
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento delle figure di 

Progettista e di Collaudatore. 

Progetto dal titolo “Uniti…anche se a distanza” – cod. 10.8.6A-FESRPON – CL-2020-30; 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI 
Via Meridiana, 1 – 89016 RIZZICONI (RC) 

Tel. 0966 – 53015/503279 e-mail: rciC85100n@istruzione.itpec: rciC85100n@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 91016300807 – Codice Meccanografico RCIC85100N 

 
Rizziconi, lì 10/07/2020 

 
 

All’Albo on line 

 

Agli atti 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 4878 del 17.04.2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

smartclassper le scuole del primo ciclo”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne”. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il D.P.R. 275/99, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali interne”; 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI 

C.F. 91016300807 C.M. RCIC85100N 

SEG_01 - Segreteria 
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VISTA  la partecipazione  dell’Istituto Comprensivo  Rizziconi all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 

n. 4878 del 17/04/2020 con il progetto dal titolo “Uniti…anche se a distanza” – cod. 10.8.6A-FESRPON 

– CL-2020-30; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 10442 del 05/05/2020 di formale 

autorizzazione del progetto “Uniti… anche se a distanza”, codice identificativo progetto 10.8.6A- 

FESRPON-CL-2020-30, importo complessivo autorizzato di € 13.000,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 recante “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota 

dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 

del02/08/2017; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 20/05/2020 con la quale si autorizza l’adesione al 

progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/06/2020 con la quale si autorizza l’adesione al 

progetto in oggetto; 

PRESO ATTO dell’assunzione a bilancio dell’entrata finalizzata relativa al progetto di cui sopra; 

RILEVATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo della fornitura; 

EVIDENZIATO che il CUP che identifica la procedura è C52G20000560007; 

 
INDICE 

 
 

l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di: 

- n. 1 Progettista; 

- n. 1 Collaudatore; 

da impiegare nella realizzazione di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le 

scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne” Codice progetto 10.8.6A-FESRPONCL- 2020-30. 

 

Le figure 

Il Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze 

nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella progettazione 

nell’ambito dei progetti PON FESR oltre che: 



- conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020; 

- svolgimento di un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle 

attrezzature; 

- compilazione on-line della gestione forniture; 

- compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 

dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla 

piattaforma MEPA; 

- eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie; 

- collaborazione con il Dirigente scolastico e con il Direttore dei S.G.A.; 

- redazione del registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta. 

 
 

Il Collaudatore dovrà: 

- assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 

per l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori 

eseguiti; 

- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

Bando di gara; 

- collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore dei S.G.A. al controllo della piena 

corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

- redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’Operatore Economico 

aggiudicatario; 

- redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta. 

 

 

 
Temi e modi di candidatura 

Gli interessati produrranno apposita candidatura, utilizzando i modelli allegati al presente avviso 

(ALLEGATO 1 e 2), corredata da un dettagliato Curriculum Vitae con l’indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali posseduti. 

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679; 

altresì, sarà fornita dichiarazione che il candidato non è collegato, nè come socio, nè come titolare a  

ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

La domanda potrà essere inviata, specificando nell’oggetto “Candidatura Esperto interno 

Progettista/Collaudatore Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-30”, via pec all’indirizzo 

rcic85100n@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13,00 del 18/07/2020. 
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Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, 

o incomplete o non debitamente sottoscritte, né le domande inviate con mezzi diversi da quelli indicati. 

 
Criteri di valutazione delle candidature 

Le candidature pervenute saranno comparate secondo la tabella di valutazione di seguito riportata: 
 

 
PROGETTISTA 

VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI Punti 

Candidato 

Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento) 

Diploma di Laurea quinquennale (Nuovo ordinamento: Triennale di primo 

livello + specialistica/biennale): 

 

5 

Certificazione informatiche riconosciute (Ecdl, Eipass…)  

3 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Esperienze pregresse nell’ambito dei progetti PON/POR/PNSD in qualità di 
progettista di laboratori e/o ambienti digitali 

 

12 

Esperienze pregresse nell’ambito dei progetti PON/POR/PNSD (GOP, tutor, 
docente…) 

 

10 

Esperienza pregressa nell’utilizzo della piattaforma  

3 

TOTALE PUNTI 33 

 

 

 
 

COLLAUDATORE 

TITOLO DI STUDIO PUNTI 

Laurea specifica vecchio ordinamento o specialistica in Matematica, Fisica, 
Informatica, Informatica Gestionale, Ingegneria 

5 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 3 

Per ogni Master universitario e/o attestato di perfezionamento post-laurea di 

durata almeno annuale con esame finale coerente con le competenze richieste – 
punti 1 

Massimo 3 punti 

Per ogni Certificazione Informatiche riconosciute (ECDL, Eipass….) – punti 1 Massimo 5 punti 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 

Per ogni Esperienza pregressa nell’ambito dei progetti PON/POR in qualità di 
collaudatore - punti 3 

Massimo 24 
punti 

Per ogni Incarico di collaudatore nell’ambito dei progetti PON/POR/FESR 
- punti 3 

Massimo 12 
punti 

 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione. 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato di più giovane età. 

La Graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo Rizziconi e, stante 

l’urgenza della procedura, diverrà definitiva entro cinque giorni dalla data della pubblicazione. 

 
Conferimento dell’incarico 



Gli incarichi di Progettista e di Collaudatore saranno conferiti a norma del D.Lgs. n.165/2001, del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129 e della Legge n. 133/20008 anche in presenza di una sola istanza, debitamente 

documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante lettera d’incarico. In 

caso di rinunzia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla 

surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase di partecipazione al 

bando è motivo di rescissione del contratto. 

Le attività di verifica e collaudo si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente 

scolastico concorderà con la Ditta fornitrice e il Collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle 

attività previste. 

 
Compensi 

Sono previsti i compensi di seguito riportati: 

- Progettista: l’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 80,00, omnicomprensivi; 

- Collaudatore: l’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 80,00, omnicomprensivi 

 
 

Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico ing. Giuseppe Martino. 

 
 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy di cui al D,Lgs. 30 giugno2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679. 

 
Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 
Pubblicazione e diffusione 

Il presente Avviso sarà pubblicato: 

- All’Albo on line dell’Istituto; 

- Al sito web dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Giuseppe Martino 



Istanza di partecipazione per il conferimento a personale interno delle figure di Progettista e di 

Collaudatore - Progetto dal titolo “Uniti…anche se a distanza” – cod. 10.8.6A-FESRPON – CL-2020-30 

ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Rizziconi 
 

 

 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a  NOME  COGNOME   

 

nato/a a  prov.  il  C.F.   
 

in servizio presso questo Istituto scolastico in qualità di docente 

 
residente in  prov.  via/piazza   

 

 

cap  tel.  e-mail/pec   

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di cui in oggetto in 

qualità di… ................................................... , come specificato dal relativo avviso. 
 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 455/2000 e consapevole che la legge punisce le 

dichiarazioni mendaci; 
 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto 

dall’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico. 

- non essere collegato, nè come socio, nè come titolare a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto. 

 

 
Il/La sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 autorizza il 

trattamento dei dati personali. 
 

 

 

 

 

 
 

Rizziconi,   Firma 



Autocertificazione per il conferimento a personale interno delle figure di Progettista e di Collaudatore - - 

Progetto dal titolo “Uniti…anche se a distanza” – cod. 10.8.6A-FESRPON – CL-2020-30 

ALLEGATO 2 

 
Al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Rizziconi 
 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a  NOME  COGNOME   

 

nato/a a  prov.  il  C.F.   
 

in servizio presso questo Istituto scolastico in qualità di docente 

 
residente in  prov.  via/piazza   

 

 

cap  tel.  e-mail/pec   
 

 
 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 455/2000 e consapevole che la legge punisce le dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 

di possedere i titoli culturali e le esperienze lavorative come precisato nella tabella che segue: 

 

PROGETTISTA 

VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI Punti 

attribuiti 
dal candidato 

Punti attribuiti 

dalla 

Commissione 

Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento) 
Diploma di Laurea quinquennale (Nuovo ordinamento: 

Triennale di primo livello + specialistica/biennale): 

  

Certificazione informatiche riconosciute (Ecdl, Eipass…)   

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Esperienze pregresse nell’ambito dei progetti PON/POR/PNSD 
in qualità di progettista di laboratori e/o ambienti digitali 

  

Esperienze pregresse nell’ambito dei progetti PON/POR/PNSD 
(GOP, tutor, docente…) 

  

Esperienza pregressa nell’utilizzo della piattaforma   

TOTALE PUNTI   



 
 

COLLAUDATORE 

TITOLO DI STUDIO Punti 

attribuiti 

dal candidato 

Punti 

attribuiti 

dalla 

Commissione 

Laurea specifica vecchio ordinamento o specialistica in matematica, 
Fisica, Informatica, Informatica Gestionale, Ingegneria 

  

Laurea vecchio ordinamento o specialistica   

Per ogni Master universitario e/o attestato di perfezionamento post- 

laurea di durata almeno annuale con esame finale coerente con le 
competenze richieste – punti 1 

  

Per ogni Certificazione Informatiche riconosciute (ECDL, 
Eipass….) – punti 1 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Per ogni Esperienza pregressa nell’ambito dei progetti PON/POR in 
qualità di collaudatore - punti 3 

  

Per ogni Incarico di collaudatore nell’ambito dei progetti 

PON/POR/FESR 
- punti 3 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 autorizza il 

trattamento dei dati personali. 

 

 

Rizziconi,   Firma 
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