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Prot. n . 364 /4.1.o                                 Milano, 19 maggio2020 
 

BANDO INTERNO 
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA ed ESPERTO COLLAUDATORE PON- FESR 

                                               per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.. 
                                                                                      

CUP: H42G20000820007 

CIG: ZE12CFE6A5 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
               alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente  
                le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,  
                il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il  
               Regolamento   (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti 
               per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17  dicembre 2014 della  
              Commissione Europea; 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA    la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10448 del 5 MAGGIO 2020, 
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

VISTA    la delibera  telematica n. 421  del 13 maggio 2020 del Consiglio di Istituto  per l’iscrizione in bilancio  
               della somma  autorizzata; 
VISTA     la delibera  telematica n 2 collegio docenti primaria del 11 maggio 2020 che ratifica l’approvazione  
               del progetto in oggetto; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura di Progettista  e una di Collaudatore 
                  nell'ambito del progetto autorizzato; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON- LO-2020 -292 
 

http://www.iccavalieri.gov.it/
mailto:miic814009@istruzione.it


 
per la seguenti attività: 
 
- N. 1  Progettista 
- N. 1 Collaudatore 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 
 
- competenze informatiche, 
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere , 
- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni 
 
L’esperto progettista dovrà: 
 

- Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del 
relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;  

- Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 
- Redigere i verbali relativi alla sua attività;  
- Realizzare l’eventuale scheda per la comparazione delle varie offerte;  
- Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento.  

 
ll Collaudatore dovrà: 

-  ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 
     stabilita dalla Dirigente scolastica; 

- verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
    attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 
    scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

- redigere i verbali di collaudo; 
- verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 
- verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
- coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

 
Viste le normative scolastiche in materia di emergenza sanitaria COVID-19,  gli interessati, possono produrre 
domanda, debitamente corredata di curriculum vitae da indirizzare alla Dirigente Scolastica dell’I.C Cavalieri  e farla 
pervenire via mail all’indirizzo : pon2020@iccavalieri.edu.it entro e non oltre le ore 10.00 di martedì 26  maggio 2020, 
indicando nell’oggetto: 
INCARICO ESPERTO PROGETTISTA  oppure INCARICO COLLAUDATORE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico coadiuvato dal 
vicario Docente Antonella vercesi  e dall’ A.A. Cafagna Michele in via remota   in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di come da tabella allegata. 
 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito  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 misura del compenso è stabilita in 
 
- € 189.96  per il PROGETTISTA 
- € 126.64  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. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-e economica dell'aspirante. L'interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs' 196/2003” 
 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
http://www.iccavalieri.edu.it/pon-fesr-2020-smart-class/ 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa RITA PATRIZIA BRAMANTE 
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TABELLA 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 5 per incarico  max 

10/100 

Anzianità di servizio  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici 

professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico  

Punti 5 per incarico  max 

10/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

Punti 5 per incarico max 

20/100 


