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Prot. N. 557/A6e Acireale, 12/02/2016 
  

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. Progetto d’Istituto “10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-440” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la Circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 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, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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/1770 del 20/01/2016, 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\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”. 

VISTE  le delibere degli organi collegiali; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-440 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 20/02/2016. 
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 degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
La durata dell'incarico è stabilita in n.ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 300,00 per il 
progettista ed in € 150,00 per il collaudatore, onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute 
previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 
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 
 F.to Prof. Orazio Barbagallo 


