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All’Albo
Al Sito WEB dell'istituto

OGGETTO : Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno PROGETTISTA e
COLLAUDATORE – FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-21 Realizzazione di ambienti
digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici -”Growing up in Educational spaces”
CUP: H17D18000800001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la  legge 15 marzo 1997 n.  59,  concernente  “Delega al  Governo per  il  conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO  i  Regolamenti  (UE) n.  1303/2013 recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di
investimento Europei  e il  Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al  Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) 

VISTO   il  Programma  Operativo  Nazionale   "Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTE le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;

VISTO L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018 è volto a finanziare
gli interventi previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero
dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca,  utilizzando la  struttura  di  sotto  azioni  e  i
moduli  riconducibili  all’azione  10.8.1  “Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione





tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
del PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/ 32506  del 17/12/2018 avente ad
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014  -  2020.  Risorse  Premiali
Programmazione  2007/2013 -  Obiettivi  Di  Servizio  -  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 –
“10.8 – “Diffusione della società della  conoscenza nel mondo della  scuola e della
formazione  e  adozione di  approcci  didattici  innovativi  (FESR)” -  Avviso Pubblico
Prot.n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali
per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 10.8.1.A6-
FSC-AB-2018-21; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel quale è
inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTA        la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 01/03/2019 assunta al protocollo n.  1443  del
02/03/2019     con  il  quale  è  stato  assunto  nel  Programma  Annuale  corrente  il  progetto
10.8.1.A6-FSC-AB-2018-21 “Growing up in educational spaces”;

CONSIDERATO che  per  la  realizzazione  del  Piano  Integrato  d’Istituto  FESR  “Ambienti  per
l’Apprendimento” è  necessario avvalersi  di  figure  di  elevato profilo  professionale  aventi
competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di
supporto alla didattica;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:

• N. 1 esperto per l’incarico di progettista

• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato.
L’individuazione  delle  figure  previste  dal  piano  avverrà,  nel  pieno  rispetto  della  normativa  vigente,
mediante selezione e reclutamento  in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate
nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di
laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica.
Possono partecipare  alla  selezione  coloro  che  sono in  possesso,  oltre  che  dei  requisiti  generali  per  la
partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:

Requisiti di accesso  
• Laurea magistrale.

• Competenze  specifiche  in  materia  di  progettazione,  installazione  e  collaudo  di  laboratori
informatici di supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo.

• Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre.

COMPITI DEGLI ESPERTI 
L’esperto Progettista dovrà:

• Svolgere  un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;

• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;

• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro
comparativo  delle  offerte  pervenute,  al  fine  di  individuarne  la  migliore  sia  sotto  il  profilo
qualitativo che economico;



• Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto

• Provvedere  alla  variazione dei  prodotti  inseriti  nella  matrice  degli  acquisti  qualora  si  rendesse
necessario;

• Redigere i verbali relativi alla sua attività;

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

L’esperto Collaudatore dovrà:

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;

• Provvedere  al  collaudo  (anche  in  tempi  diversi,  secondo  la  tempistica  stabilita  dal  Dirigente
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie
al buon andamento delle attività.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I
grado “Mazzini Patini”

L’ istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata
da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e
delle esperienze professionali possedute.

 I soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti  sono invitati a presentare la domanda, una per ogni
incarico per cui si concorre, completa di dati anagrafici, di residenza e domicilio fiscale e disponibilità a
frequentare incontri di monitoraggio, e valutazione del progetto, con la compilazione di tutti gli eventuali
documenti necessari e corredata da dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo con
l’indicazione  dei  titoli,  delle  competenze  e  delle  esperienze  professionali  possedute,  al  Dirigente
Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “Mazzini Patini”brevi manu  presso la segreteria ufficio
protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2019.

Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, saranno effettuate sulla base del qualificato e documentato
curriculum professionale del candidato.

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente
bando.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Per  la  selezione  degli  aspiranti  all’incarico  di  progettista  o  collaudatore  si  procederà  all’analisi  dei
curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli  elementi di valutazione posseduti dai
candidati, secondo la tabella di seguito definita:

A TITOLI CULTURALI MAX  60 PUNTI 
PUNTEGGIO
DICHIARAT

O

PUNTEGGIO
ATTRIBUIT

O (a cura
della scuola)



A
1

Laurea specifica nel settore di
pertinenza 

14  punti  (+2 se con
lode) 

A
2

Altro titolo di studio di valore pari o
superiore al precedente  
 (si valuta 1 solo titolo) 

6 punti 

A
3

Dottorato di ricerca nel settore di
pertinenza 

(si valuta 1 solo titolo)  
6 punti 

A
4

Corsi di specializzazione o di
perfezionamento inerenti il settore di

pertinenza 

2 punti per corso  max
10 punti 

A
5

Master Universitario inerente il
settore  di  pertinenza   o
Annuale 

o Biennale
 (si valuta 1 solo titolo) 

2 punti
4 punti

A
6

Corsi di aggiornamento
riferiti nel settore di

pertinenza 

1 punto per corso  max
10 punti 

A
7

Pubblicazioni attinenti al
settore di pertinenza 

1 punto per corso  max 8
punti 

B
 

TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 

B
1

Attività di progettazione di piani,
coordinamento di gruppi di lavoro,

collaborazione con DS, Attività
speciali        

1 punto per esperienza   
max 7 punti 

B
2

Anzianità di docenza nella 1 punto per anno di
docenza  max 13 punti 

materia oggetto dell’avviso 

B
3

Attività di tutoring/docenza in
Progetti di  insegnamento e non   

1 punto per esperienza
max 10 punti 

B
4

Esperienza di docenza in percorsi di
formazione e aggiornamento nel
settore di pertinenza presso enti
pubblici  e privati riconosciuti 

1 punto per esperienza   
max 10 punti 

  TOTALE MAX 100 PUNTI 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.
Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili.
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di
membri,  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico.  A parità  di  punteggio  sarà  data  preferenza
all’aspirante più giovane.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo
on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla
data  di  pubblicazione.  Gli  esiti  delle  selezioni  saranno  pubblicati  all’Albo  della  scuola  e  l’esperto
individuato verrà avvisato personalmente. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non
oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L’esperto prescelto  si  renderà disponibile per  un incontro preliminare presso l’Istituto con il  Dirigente
Scolastico.



L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 
La  remunerazione  per  l’Esperto  PROGETTISTA  sarà  contenuta  entro  il  limite  massimo  previsto
dall’Azione  autorizzata ed ammessa al finanziamento.
L’esperto  PROGETTISTA  sarà  retribuito per un  massimo  di  21 ore di attività, corrispondenti  a €
367,50 (lordo dipendente).
L’esperto COLLAUDATORE  sarà  retribuito per un massimo di 10 ore di attività,  corrispondenti a €
175,00 (lordo dipendente).
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri
firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione di “Pubblicità
Legale – Albo on-line”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monia Lai

      [firmato digitalmente] 



ALLEGATO B

MODELLO  DOMANDA PROGETTISTA/COLLAUDATORE PROGETTO  PON  “Per  la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Al Dirigente scolastico
della Scuola Secondaria

 di I grado  ‘Mazzini Patini’
L’Aquila

     OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  finalizzata  al  reclutamento  di
personale  interno  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  CUP
H17D18000800001   “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Codice identificativo Progetto: 

10.8.1.A6-FSC-AB-2018-21 Realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con
gli arredi scolastici  -”Growing up in Educational spaces”

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                 

Codice Fiscale                                                                                                                                      

Luogo e data di nascita                                                                                                                         

Comune e indirizzo residenza                                                                                                               

EMAIL                                                                                                                                                  

Telefono                                                                                                                                                

in qualità di docente CHIEDE

di essere inserito/a nella graduatoria di ……………………………….. per le attività del PON FSE 2014-2020
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-21 Realizzazione di ambienti digitali per la didattica
integrata con gli arredi scolastici ”Growing up in Educational spaces”



CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi:

A TITOLI CULTURALI MAX  60 PUNTI 
PUNTEGGIO
DICHIARAT

O

PUNTEGGIO
ATTRIBUIT

O (a cura
della scuola)

A
1

Laurea specifica nel settore di
pertinenza 

14  punti  (+2 se con
lode) 

A
2

Altro titolo di studio di valore pari o
superiore al precedente  
 (si valuta 1 solo titolo) 

6 punti 

A
3

Dottorato di ricerca nel settore di
pertinenza 

(si valuta 1 solo titolo)  
6 punti 

A
4

Corsi di specializzazione o di
perfezionamento inerenti il settore di

pertinenza 

2 punti per corso  max
10 punti 

A
5

Master Universitario inerente il
settore  di  pertinenza   o
Annuale 

o Biennale
 (si valuta 1 solo titolo) 

2 punti
4 punti

A
6

Corsi di aggiornamento
riferiti nel settore di

pertinenza 

1 punto per corso  max
10 punti 

A
7

Pubblicazioni attinenti al
settore di pertinenza 

1 punto per corso  max 8
punti 

B
 

TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 

B
1

Attività di progettazione di piani,
coordinamento di gruppi di lavoro,

collaborazione con DS, Attività
speciali        

1 punto per esperienza   
max 7 punti 

B
2

Anzianità di docenza nella
materia oggetto dell’avviso 

1 punto per anno di
docenza  max 13 punti 

B
3

Attività di tutoring/docenza in
Progetti di  insegnamento e non   

1 punto per esperienza
max 10 punti 

B
4

Esperienza di docenza in percorsi di
formazione e aggiornamento nel
settore di pertinenza presso enti
pubblici  e privati riconosciuti 

1 punto per esperienza   
max 10 punti 

  TOTALE MAX 100 PUNTI 



Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità
previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei
2014/2020, in particolare di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e
vinto la gara di appalto.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di
altro  personale  che  ha  preso  parte  alla  predisposizione  del  bando  di  reclutamento,  alla  comparazione  dei
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. Privacy il/la sottoscritto/a con la presente, ai
sensi ex D.Lgs. n. 196/2003 e ex Regolamento UE 2016/679  (di

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

 AUTORIZZA

La Scuola Secondaria  di  I  grado “Mazzini  Patini”  di  L’Aquila  al  trattamento,  anche con l’ausilio  di  mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”,  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Istituto  sopra  citato  e  che  il  sottoscritto  potrà  esercitare,  in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”, e
successive integrazioni, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza,
richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la  cancellazione,  nonché  l’opposizione  al  trattamento  degli
stessi).

Data _____________      

 FIRMA DEL CANDIDATO

---------------------------------------

N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun figura
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