
 

 

 
Prot. n. 0001544/C14/PON       Milano, 06 maggio 2016 

 
 

All’albo del sito istituzionale 
 
 
 
Oggetto:  Avviso di selezione per il personale interno per il conferimento di incarichi di esperto 

progettista ed esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per l’acquisto  di video 
proiettori interattivi. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  Europeo;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione  (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
VISTA la comunicazione Prot. n. A00DGEFID/5889  del 30/03/2016 del MIUR con la quale - a valere 
sull’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 -  è stato trasmesso il provvedimento 
di conferma del finanziamento di € 26.000,000 finalizzati all’acquisto  di video proiettori interattivi 
nelle aule.; 
VISTA  la   delibera   n. 131 del giorno 21/04/2016 del Consiglio d’Istituto con la quale il Progetto 
Azione 10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015–309, autorizzato e finanziato, è inserito nel Programma   
Annuale   dell’Esercizio Finanziario 2016;  
RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno figure professionali per lo svolgimento 
delle attività di progettazione, configurazione degli apparati e collaudo nell’ambito del progetto “Video 
proiettori interattivi”-  10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015–309 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

LUIGI GALVANI 
Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 

email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 

Cf 02579690153 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
’’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’   

Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
Realizzazione Ambienti Digitali 

Azione 10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015–309 
CUP  E46J15001500007 



 

PUBBLICA 
 
il presente avviso di selezione per personale interno al fine di conferire gli incarichi di esperto 
Progettista ed esperto Collaudatore per il progetto sopra specificato.  
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare 
istanza per uno solo dei due incarichi.  
 
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
  
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”.  
In particolare dovrà:  
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;  

• collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati;  

• progettare e realizzare l’aula come richiesto dal progetto specifico;  

• collaborare con il Dirigente per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da 

acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti);  

• collaborare con il Dirigente per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine 

della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;  

• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente;  

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• collaborare con DS, DSGA e Collaudatore;  

• redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 
 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”.  
In particolare dovrà:  
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

• collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel 

Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente;  

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• collaborare con DS, DSGA e Collaudatore;  

• redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 
REQUISITI 
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:  
• Titolo di studio (Diploma di Perito informatico o Laurea in Ingegneria Elettronica o Laurea in 

Ingegneria Informatica); 

• Abilitazioni professionali attinenti la tipologia di incarico; 

• Certificazioni di competenze inerenti le TIC 

• Altri titoli attinenti la tipologia di incarico (master, corsi di specializzazione); 

• Pregresse esperienze, in qualità di Progettista o Collaudatore, in progetti nell’ambito della 

fornitura di dotazioni informatiche nelle Istituzioni Scolastiche o in altre Pubbliche 

Amministrazioni. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

TITOLI VALUTABILI CRITERI 

Diploma   o   laurea   richiesti   per   l’accesso all’incarico  

Per il diploma 
da 60 a 70  =  punti 1/100 
da 70 a 80  =punti  2/100 
da 80 a 90  = punti 3/100 
da 90 a 100 = punti 4/100 
 
Per la laurea 
da 66 a 77  =  punti 2/100 
da 77 a 88  =punti  3/100 
da 88 a 99  = punti 4/100 
da 100 a 110 = punti 5/100 
110 e lode= punti 8/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 
Punti 12/100  
(Max 1 abilitazione) 

Certificazioni competenze inerenti le TIC 
Punti 10/100 per ogni certificazione 
(Max 3 certificazioni) 

Altri titoli attinenti la tipologia di incarico (master, corsi 
di specializzazione) 

Punti 5/100 per ogni a.s. 
(Max 6 titoli) 

Pregresse esperienze, in qualità di Progettista o 
Collaudatore, in progetti nell’ambito della fornitura di 
dotazioni informatiche nelle Istituzioni Scolastiche o in 
altre Pubbliche Amministrazioni 

Punti 5/100 per ogni esperienza 
(Max. 4 esperienze) 

 
CANDIDATURA E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a mano o per posta, entro e non oltre 

le ore 12:00 del 18/05/2016. Non farà fede il timbro postale ma unicamente la data del 
protocollo in entrata. 
L’istanza, indirizzata al Dirigente, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la 
dicitura: “Candidatura esperto progettista (oppure) collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la 
realizzazione dell’aula multimediale innovativa”. 
 
 
 

Sul plico dovrà essere indicata, una UNICA ATTIVITÀ a pena di esclusione. 

 
La domanda di candidatura, debitamente corredata da curriculum vitae in formato europeo, dovrà 
contenere altresì: 
• la candidatura, redatta su apposito modello allegato (Allegato A);  

• la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato B); 

• la dichiarazione di regime fiscale (Allegato C);  

• la fotocopia di un documento d’identità; 

• la firma autografa. 

 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la 
firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.  
 



 

La Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché 
corrispondente alle esigenze del progetto. 
Gli esperti da incaricare saranno individuati dalla Dirigente, la quale predisporrà una graduatoria 
sulla base dei criteri di seguito indicati, tenuto conto dei requisiti richiesti al paragrafo precedente.  
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola, con valore di notifica a tutti gli 
interessati i quali, nel caso in cui ne ravvisino gli estremi, potranno presentare reclamo scritto entro 
quindici giorni dall’affissione. Trascorso tale termine si procederà alla aggiudicazione e, dopo altri 
quindici giorni, alla stipula dei contratti con i soggetti individuati.  
 
COMPENSO 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50/h lordo 
dipendente), e non potrà essere superiore al 2% (€ 400,00 lordo stato) del finanziamento (€ 
22.000,00) per l’attività di progettazione, al 2% (€ 400,00 lordo stato) del finanziamento (€ 
22.000,00) per l’addestramento all’uso delle attrezzature e al 1% (€ 200,00 lordo stato) del 
finanziamento per l’attività di collaudo. 
 
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà 
essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 
orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente.  
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio. 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Le attività dovranno avere inizio entro il mese di maggio 2016 e concludersi entro il 29/10/2016, 
salvo proroghe dell’Autorità di Gestione. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 
L’amministrazione dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti, sarà effettuato 
in conformità dell’art. 11 – comma 1, lett. a, b, c, d, e D.Lgs. N° 196/2003.  
Inoltre, ai sensi dell’ art. 134 D.Lgs. N° 196/2003 – comma 1- lett. a, b, c, d, e, f, 
l’amministrazione dichiara che: 
• il trattamento sarà effettuato al fine di adempiere ad esplicite richieste per fini istituzionali propri 

della Pubblica Amministrazione; 

• il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge 

e/o dai regolamenti interni, compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti; 

• il conferimento dei dati ha natura puramente facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale 

parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà per questa amministrazione l’impossibilità di 

adempiere alle richieste; 

• i dati raccolti non saranno divulgati a terzi se non nei casi previsti e/o imposti dalla legge e 

secondo le modalità in essa contenuta; 

• si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto previsto negli artt. 7-8-9-10 del 

D.Lgs. N° 196/2003; 

• il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto d’Istruzione Superiore Luigi Galvani, nella persona 

del Dirigente, dott. Andrea Gatti.  

 
 
 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Andrea GATTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 



 

ALLEGATO A 
 

Alla Dirigente  

dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

Luigi Galvani 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per il conferimento di 
incarico di esperto Progettista/Collaudatore - Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 
10.8.1 - A3 FESRPON-LO-2015–309 per l’acquisto di video proiettori interattvi. 
_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat__ a ____________________ (Prov. 

___) il ____________, domiciliato nel comune di  _________________________ (Prov. __)  Cap. 

_________ Via /Piazza ___________________________________  n. civ. _____ Tel. 

___________ Cell. _________________ e-mail   ___________________________________ C. F. 

_________________ 

CHIEDE 

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

 esperto Progettista     esperto Collaudatore 
 
per il progetto PON FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015-309.  
A tal fine  

DICHIARA 

[] di godere dei diritti politici; 

[] di non aver subito condanne penali; 

[] di non aver procedimenti penali in pendenti;  

[] di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara per l’acquisto 

delle forniture; 

[] di essere consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 
disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 

ALLEGA 

• la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato B);  

• la fotocopia di un documento d’identità; 

• il Curriculum Vitae1 in formato europeo; 

• la dichiarazione di regime fiscale (Allegato C). 

FIRMA DEL CANDIDATO 

 Luogo e data ________________________                                                  

________________________ 

 

__l__ sottoscritt__ autorizza l’Istituto Onnicomprensivo di Celano ad utilizzare i dati personali forniti 

per la partecipazione alla selezione secondo le modalità previste il D. L.gs. 196/03  

 

Luogo e data ________________________                                          FIRMA DEL CANDIDATO 

 

________________________ 

  

                                                 
1
 Nel CVE dovranno esplicitamente essere elencati i titoli, le competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il 

punteggio alla candidatura 



 

ALLEGATO B 

 
Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista/Collaudatore 
PON FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 - A3 FESRPON-LO-2015–309 per l’acquisto di video 
proiettori interattvi. 
 
 

[compilare in autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000] 
 
Incarico per il quale si concorre (barrare un solo incarico): 
 

 esperto Progettista                            esperto Collaudatore 
 
 

VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

TITOLI VALUTABILI CRITERI  PUNTI 

Diploma   o   laurea   richiesti   per   
l’accesso all’incarico  

Per il diploma 
da 60 a 70  =  punti 1/100 
da 70 a 80  =punti  2/100 
da 80 a 90  = punti 3/100 
da 90 a 100 = punti 4/100 
 
Per la laurea 
da 66 a 77  =  punti 2/100 
da 77 a 88  =punti  3/100 
da 88 a 99  = punti 4/100 
da 100 a 110 = punti 
5/100 
110 e lode= punti 8/100 

VOTO: ……… 

Abilitazione professionale attinente la 
tipologia di incarico 

Punti 12/100  
(Max 1 abilitazione) 

 ……… 

Certificazioni competenze inerenti le 
TIC 

Punti 10/100 per ogni 
certificazione 
(Max 3 certificazioni) 

NUMERO DELLE 
CERTIFICAZIONI2: 

……… 

Altri titoli attinenti la tipologia di 
incarico (master, corsi di 
specializzazione) 

Punti 5/100 per ogni a.s. 
(Max 6 titoli) 

NUMERO  
DEI TITOLI3: 

……… 

Pregresse esperienze, in qualità di 
Progettista o Collaudatore, in progetti 
nell’ambito della fornitura di dotazioni 
informatiche nelle Istituzioni 
Scolastiche o in altre Pubbliche 
Amministrazioni 

Punti 5/100 per ogni 
esperienza 
(Max. 4 esperienze) 

NUMERO DELLE 
ESPERIENZE4: 

……… 

 
Luogo e data ________________________                                      FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 

      ________________________ 
 
 

                                                 
2
 Evidenziare, nel curriculum vitae, le certificazioni cui si riferisce questo numero. 

3
 Evidenziare, nel curriculum vitae, i titoli cui si riferisce questo numero. 

4
 Evidenziare, nel curriculum vitae, le esperienze cui si riferisce questo numero. 


