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ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO II 
Via Frejus, 67 – 10043 ORBASSANO (TO) 

Tel. 011 901.13.64  - Fax 011 901.82.68 – C.F. 95616320016 

Email:TOIC8AJ00T@istruzione.it  http:// www.icorbassano2.gov.it 
 

 Prot. n  1841/B15                                                                                                            Orbassano, 09/05/2016 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Azione 10.8.1 – PROGETTO 10.8.1.A3 – FESRPON-PI-

2015-389 

AVVISO DI SELEZIONE  PER IL RECLUTAMENTE DI PERSONALE ESPERTO INTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER N. 1 INCARICO DI PROGETTISTA E N. 1 INCARICO DI COLLAUDATORE 

Codice CUP: C86J15001740007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 “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 “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l'apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali”;  

LETTE   le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;  

VISTA     la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 25/11/2015 n. 1 e del 

Consiglio di Istituto del 26/11/2015 n. 2 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTA  la formale assunzione al Programma Annuale del finanziamento con provvedimento del Dirigente 

Scolastico prot. n. 1680/B15 del 27/04/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto di inserimento nel programma Annuale del progetto 

autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetto progetti è necessario reperire e selezionale personale 

esperto, prioritariamente all’interno dell’Istituzione Scolastica,  per l’attività di Progettazione e 

Collaudo; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27/04/2016 e la delibera del Consiglio di Istituto n.  

19/2016 del 28/04/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale 

interno all’istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato 
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EMANA 
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-389 

“SCUOLA DIGITALE 2.0 - PON” 
 

1. Oggetto dell’incarico  
 

Il “Progettista” svolgerà i seguenti compiti:  

• Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR.  

• Provvedere, secondo le indicazioni fornite dal D.S. alla redazione del Piano degli acquisti per consentire 

l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto 

• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. alla registrazione nell’apposita piattaforma dei Fondi Strutturali 

PON dei dati relativi al progetto FESR.  

• Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto.  

• Redigere processo verbale di tutte le attività svolte.  

• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto FESR, al fine di 

soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

• di coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici.  
 

Il “Collaudatore” svolgerà i seguenti compiti:  

• Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con 

il progetto.  

• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

•  Redigere il verbale di collaudo finale.  

• Collaborare con il D.S., con il D.S.G.A. e con l’esperto in progettazione per tutte le problematiche 

relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 
 

L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del progetto e altresì dovrà essere in 

grado di utilizzare la Piattaforma dei Fondi Strutturali, e consegnare, al termine dei lavori, una specifica 

relazione circa l'attività svolta.  

Si segnala l’assoluta incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore.  
 

2. Termini e modalità di presentazione delle domande  
Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione, compilando in ogni sua parte 

l’Allegato A corredato di curriculum vitae in formato europeo. Le domande incomplete non verranno prese 

in considerazione.  

Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003.  

Tutta la documentazione (domanda di partecipazione e curriculum vitae) dovrà pervenire, esclusivamente 

brevi manu, presso l'Ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in Via Fejus 67, entro e non 

oltre le ore 12:00 del 16 Maggio 2016, pena l'esclusione.  Farà fede il timbro del protocollo apposto 

dall’ufficio di segreteria.  
 

3. Criteri e modalità di comparazione dei curricula  
La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro, appositamente 

costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico. Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una 
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graduatoria per ciascuna figura professionale selezionata e gli esiti saranno pubblicati all’albo d’istituto e 

sul sito web della Scuola.  

Avverso tali graduatorie provvisorie, sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorsi i 5 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico con 

provvedimento del Dirigente Scolastico  

L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del 

progettista e del collaudatore.  

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.  

L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati.  

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base agli 

specifici indicatori, deliberati dagli OO.CC. ed espressi nella tabella di valutazione dei titoli di seguito 

riportata 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..…………….… 2 punti 

da 105 in poi …………….… 3 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…. 6 punti 

da 105 a 110 e lode……..7 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore………..punti 2 

Max punti 7 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (scuola digitale – classe 2.0) (1 punto per 

anno) 
Max 3  punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement  (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei 

Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ……………………… 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 5 punti 

Svolgimento della figura strumentale per l’informatica e le TIC (1 punto per ogni anno d’incarico nella scuola di 

servizio – 0,50 per ogni anno di incarico in altre sedi) 
Max 10 punti 

Docenza in corsi di formazione sulla didattica Multimediale  (0,50 a corso) Max 2  punti 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
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4.  Compenso previsto  
Il compenso orario è quello previsto dal C.C.N.L. comparto scuola, tenuto fisso il tetto massimo previsto per 

il Piano Finanziario autorizzato:  

• per il Progettista, compenso complessivo omnicomprensivo entro il budget previsto;  

• per il Collaudatore, compenso complessivo omnicomprensivo entro il budget previsto 
 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima 
 

5. Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
L’Istituzione scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 

lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La 

controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 

anagrafici e fiscali dichiarati.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastica Dott.ssa Simonetta BISICCHIA.  

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato.  
 

6.  Modalità di diffusione dell’avviso 
 Il presente Avviso viene pubblicizzato con:  

• Affissione all’Albo pretorio d’Istituto;  

• Comunicazione informativa interna;  

• Pubblicazione sul sito web della scuola: www.icorbassano2.gov.it 
 

7. Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 

attinenti alla materia.  
 

8. Allegati  
Allegato 1 – Domanda di partecipazione  

Allegato 2 – fac simile tabella valutazione titoli  

Allegato 3 – Curriculum vitae in formato europeo 

 

 

 

 

F.to         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Simonetta BISICCHIA 
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Allegato 1  

 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore  
 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-389  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a  _____________________(____)  

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a __________________(____)  

in via _____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso ______________________ 

recapito tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail ________________________,  

Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)  

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)  

• PROGETTISTA           �    

• COLLAUDATORE        �   

 
relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-389  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

� di aver preso visione del bando;  

� di essere cittadino_______________________________;  

� di essere in godimento dei diritti politici;  

� di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso 

codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________;  

� di non aver subito condanne penali  

� di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la 

gestione del finanziamento FESR  

� di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________  

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________  

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.  

 

Data _____/_____/______        

Firma ___________________________  

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.  

 

Data _____/_____/______ 
 

Firma ___________________________ 
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Allegato 2  
 

Alla Dirigente Scolastica  
 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a ________________ (_____) 

il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 
 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
 

 

 
Punti  

 

Da 
compilare a 

cura del 
candidato  

 

Da compilare 
a cura 

commissione  

 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)  
fino a 89 …………………….. 1 punto  
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti  
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

  

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente)  
fino a 89 …………………….. 4 punti  
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti  
da 100 a 104 …………..…..   6 punti  
da 105 a 110 e lode……..…  7 punti 

  

 

Diploma di istruzione secondaria superiore ……...pun ti 2  

 
 
 
 
 
Max 
punti 7 

  
 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida  Max 
punti 1  

  

 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT   
1 punto  

  

 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)  Max 
punti 1  

  

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici     
 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso)  

 

Max 
punti 5  

  

 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)  
 

Max 
punto 2  

  

 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max 
punti 2  

  

 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)  Max 
punti 2  

  

 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)  Max 
punti 1  

  

 

scrizione all’Albo professionale  
 

punto 1    
 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     
 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (scuola 
digitale – classe 2.0) (1 punto per anno)  

 

Max 3 
punti  

  

 

Anzianità di servizio (1 punti per anno)  Max 10 
punti  

  

 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, 
Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):  
meno di 2 anni …………………….. 1 punto  
da 2 a 3 anni ……………..……..…   2 punti  
da 3 a 4 anni ……………..……..…   3 punti  
da 4 a 6 anni ……………..……..…   4 punti  
da 6 a 8 anni …..………………..…   5 punti  
da 8 a 10 anni …………………..…   6 punti  
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

 
 
 
 
Max 
punti 7 

  

 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)  
 

Max 5 
punti  

  

 

Svolgimento della figura strumentale per l’informatica e le TIC (1 punto per ogni 

anno d’incarico nella scuola di servizio – 0,50 per ogni anno di incarico in altre sedi)  

 

Max 10 
punti  

  

 

Docenza in corsi di formazione sulla didattica Multimediale (0,50 a corso)  Max 2 
punti  

  

 

TOTALE    

 

Data _____________________________ 

                                                                 Firma______________________________ 


