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A tutti i docenti della Scuola 
All’Albo d'Istituto 

 
OGGETTO: Presentazione candidature ai ruoli di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE per il 
Piano di Infrastrutture PON FESR “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 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Progetto d’Istituto “10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-433”. CUP C46J15001490007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 avente per oggetto “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali. 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016, indirizzata a questa istituzione scolastica, 
avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave””; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-433 occorre 
individuare la figura di progettista e quella di collaudatore; 

EMANA 

il seguente bando INTERNO di selezione pubblica, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di: 
 n. 1 Esperto per l'incarico di PROGETTISTA 
 n. 1 Esperto per l'incarico di COLLAUDATORE 

 
L’Esperto PROGETTISTA 
 dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR; 
 dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti; 
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti; 
 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 
 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 



 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 
 redigere i verbali relativi alla sua attività; 
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

L’Esperto COLLAUDATORE 
 dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
 dovrà 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; 
 dovrà redigere i verbali del collaudo finale; 
 dovrà verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 
 dovrà verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 
 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 
previste dalla normativa vigente. 
 
Fondamentali sono le competenze informatiche e la conoscenza della Piattaforma telematica dei FESR, al fine 
di documentare nei sistemi informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 

Per manifestare il proprio interesse gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, utilizzando il modulo 
allegato, presso la segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12,00 del 31/05/2016. 
I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

TITOLI Punti 
Esperienze nel ruolo della figura richiesta (progettista o collaudatore) in progetti PON FESR 
d’Istituto (solo per la figura di progettista) 

5 (max10) 

Esperienze di tutoraggio, di docenza in corsi PON e POR 2 (max 4) 
Esperienze di facilitatore e di valutatore in corsi PON e POR 3 (max 6) 
Per ogni anno di servizio statale (180 gg) 0,5 (max 10)
Incarichi di Gestione Organizzativa (compilazione Diagnosi e Piani) in progetti PON FESR 
d’Istituto  

3 (max 9) 

Incarichi di Gestione Organizzativa (compilazione Diagnosi e Piani) in progetti PON FSE 
d’Istituto 

2 (max 6) 

Competenze informatiche certificate con esame finale 2 (max 4) 
 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva 
di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del 
corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. 
La misura del compenso è stabilita in € 300,00 per il progettista ed in € 200,00 per il collaudatore, 
onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata 
all'attività effettivamente svolta. 
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del 
Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà previa verifica delle prestazioni 
effettivamente rese, risultanti dal registro delle presenze da compilare da parte dell’esperto. La liquidazione 
del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da 
parte del MIUR.; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; 
non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  
  
 IL DIRGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Orazio Barbagallo 



 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “G. Galilei” 
di Acireale 

 
Il/la sottoscritto/a ……..………………………………..…… nato/a a……….……...……………… 

il…………….., residente a ………….……………………. Via ……………...……………………, 

relativamente al modulo previsto dal piano integrativo del P.O.N. FESR annualità 2015-16 circolare 

AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 

 Progettista 

 Collaudatore 

nel seguente Progetto: 

 

Codice Progetto Titolo Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-433 A SCUOLA CON LA TECNOLOGIA 

 

A tal fine allega scheda punteggio debitamente compilata. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 

qualità e titoli riportati nella scheda punteggio sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 

materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

 
Data ………/………/………… Firma  
 __________________________  
   



 

Richiedente:  __________________________________________________   

SCHEDA PUNTEGGIO Dichiarante 
Riservato 

alla 
Segreteria

TITOLI Punti Punti 

Esperienze di progettista in progetti PON FESR d’Istituto 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

 

_______ 

_______ 

 

_______ 

_______ 

Esperienze di collaudatore in progetti PON FESR d’Istituto 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

 

_______ 

_______ 

 

_______ 

_______ 

Esperienze di tutoraggio, di docenza in corsi PON e POR 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

 

_______ 

_______ 

 

_______ 

_______ 

Esperienze di facilitatore e di valutatore in corsi PON e POR 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

 

_______ 

_______ 

 

_______ 

_______ 

Anni di servizio statale (180 gg) 

       ________________________ 

 

_______ 

 

_______ 

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti PON FESR d’Istituto 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________ 

 

_______ 

_______ 

_______ 

 

_______ 

_______ 

_______ 

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti PON FSE d’Istituto 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________ 

 

_______ 

_______ 

_______ 

 

_______ 

_______ 

_______ 

Competenze informatiche certificate con esame finale 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

 

_______ 

_______ 

 

_______ 

_______ 

TOTALE   

 
Data ………/………/………… Firma  
 __________________________  


