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Prot.3351       Sorrento, 08/05/2018 

Ai Sigg. Docenti 

All’Albo della Scuola 

Al sito WEB 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
Programmazione 2014-2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

Realizzazione ambienti digitali 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

RUOLI DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-24 

CUP: F18G18000180007 

  CIG PROGETTISTA: Z322373C13             CIG COLLAUDATORE: Z712373C63 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

 VISTI i Regolamenti (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il

Regolamento U.E. n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento

europei ed il Regolamento U.E. n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per

l’Apprendimento” 2014/2020 cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

 VISTO l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017;

 VISTA la Delibera n.6  del Consiglio d’Istituto del 08.02.2018, di approvazione alla partecipazione al

bando;

 VISTA la Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 16.02.2018, di approvazione alla partecipazione al

bando;

 VISTO il progetto SALVEMINI LABS presentato dal Liceo  Scientifico “G. Salvemini” in data

07.03.2018;

 VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali

Europei 2014 – 2020” – Edizione 2018;

 VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con cui è stata autorizzata l’azione

10.8.1 B1-FESRPON-CA-2018-24 ed il relativo finanziamento;
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 VISTA l’assunzione a bilancio della somma finanziata, pari ad € 24.848,50, Prot. 3270/4.1.f del

05/05/2016;

 RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, n.1 figura per lo svolgimento dell’attività

di Progettista e n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore, nell’ambito del Progetto

10.8.1.B1-FESRPON CA-2018-24;

 TENUTO CONTO che il ruolo di Progettista e quello di Collaudatore non possono essere rivestiti dalla

stessa persona;

 VISTA la Delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 08.05.2018, di approvazione della selezione delle

figure di Progettista e Collaudatore;

 ATTESI i termini minimi di pubblicazione sul sito web della scuola, imposti dalle linee guida, pari a n.7

giorni per la presentazione delle domande;

EMANA 

Il seguente AVVISO di SELEZIONE INTERNA, riservato esclusivamente al personale 

dell’Amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di: 

 N. 1 figura di ESPERTO INTERNO per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA;

 N. 1 figura di ESPERTO INTERNO per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE;

relative all’espletamento del progetto di seguito esplicitato:

OBIETTIVO E AZIONE CODICE PROGETTO 
TITOLO DEL 

PROGETTO 

“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” 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-

2018-24 

“SALVEMINI 

LABS” 

Si ribadisce che il Progettista non potrà, in nessun caso, ricoprire anche il ruolo di Collaudatore del 

progetto. 

L’ESPERTO PROGETTISTA: 

dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel 

settore della progettazione di un laboratorio multimediale. In particolare, è richiesta pregressa esperienza 

di progettazione e avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo nei locali in cui dovranno essere effettuati gli interventi finalizzati al cablaggio e

valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso;

 Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto del materiale occorrente all’esecuzione dei lavori;

 Collaborare con il DS nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da acquistare, elaborare gara

d’appalto e predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine dell’individuazione della

ditta aggiudicatrice;
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 Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli eventuali adeguamenti eseguiti rispetto al progetto

stilato;

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel

Bando di Gara indetto dall’Istituto;

 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e

compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti;

 Redigere i verbali relativi alla propria attività;

 Collaborare con il DS e il DSGA per far fronte a 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;

 Coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile dei Lavoratori

per la Sicurezza, per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche degli ambienti scolastici;

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;

 Gestire la piattaforma informatica GPU 2014-2020.

L’ESPERTO COLLAUDATORE: 

dovrà possedere esperienze/competenze specifiche in materia di collaudo di attrezzature di laboratori e avrà 

il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali in cui dovranno essere effettuati gli interventi finalizzati

al cablaggio e dei beni acquistati;

 Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla

ditta prescelta per la fornitura, gli eventuali adeguamenti eseguiti;

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel

Bando di Gara indetto dall’Istituto;

 Effettuare il collaudo delle forniture, in collaborazione con i tecnici della Ditta che avrà provveduto alla

realizzazione del progetto e dell’Esperto Progettista, nominato dalla scuola, i quali dovranno

controfirmare il relativo verbale;

Durante le operazioni di collaudo si dovrà:

a) Verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo o ai modelli

descritti in contratto e nella scheda tecnica, e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche

sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;

b) Effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature, dei prodotti e degli impianti oggetto del

contratto (qualora le apparecchiature o gli impianti, ovvero parti di esse, o i prodotti non superino le

prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni

e modalità, entro n.3 giorni dalla data del primo collaudo);

Al termine dei lavori l’esperto collaudatore dovrà redigere un accurato verbale con l’indicazione del 

giorno, dell’ora di inizio e di fine della prestazione, delle persone presenti, delle prove e dei controlli 

effettuati; 

Nel verbale si dovrà, inoltre, attestare che le attrezzature acquisite e gli impianti realizzati siano in regola 

con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità 

degli impianti; 
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 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;

 Gestire la piattaforma informatica GPU 2014-2020.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti dovranno produrre domanda di partecipazione (allegato n.1), supportata dal Curriculum Vitae 

in formato europeo con l’informativa sulla Privacy relativa all’autorizzazione per il trattamento dei dati 

personali, ai sensi del decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, e la scheda di autovalutazione dei 

titoli (allegato n.2). 

La domanda ed i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito web dell’Istituto e dovranno pervenire, in 

plico chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 15/05/2018, 

specificando sul plico la dicitura: 

 CANDIDATURA PROGETTISTA 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-24

 CANDIDATURA COLLAUDATORE 10.8.1.BA3-FESRPON-CA-2018-24

La mancata consegna entro il termine perentorio causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato 

assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione 

della domanda. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da 

un’apposita Commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal DS. Al 

termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

l’affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più 

giovane di età. In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

Per la selezione degli esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione giudicatrice i 

seguenti requisiti: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-24 

TITOLI PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO 

Possesso di titolo di studio specifico attinente al progetto 

Diploma di Laurea: 

Voto ≤ 85 punti n.4 

Voto da 86 a 100  punti n.6 

Voto da 101 a 110 punti n.8 

Voto 110 e Lode  punti n.10 

(MAX 10/100) 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

 Partecipazioni a corsi di formazione attinenti alla

didattica in ambito informatico;

 EIPASS (7 moduli), ECDL CORE (7 moduli), IC3

GLOBAL STANDARD 3;

 Altre certificazioni informatiche diverse dalle

precedenti;

 Partecipazione a corsi di formazione sulle LIM

(MAX 20/100) 

Punti n.2 per ogni corso di formazione; 

Punti n.2 per ogni certificazione (max 6 punti); 

Punti n.2 per ogni altra certificazione (max 6 punti); 

Punti n.2 per ogni corso LIM (max 6 punti) 

RESPONSABILE DI LABORATORIO 

INFORMATICO / SCIENTIFICO 

(MAX PUNTI N.14/100) 

Punti n.2 per ogni incarico 

GESTIONE SITO WEB DI ISTITUTO (MAX PUNTI N.16/100) 

Punti n.2 per ogni incarico 

PREGRESSE ESPERIENZE INFORMATICHE 

ALL’INTERNO DELLE SCUOLE RIVOLTE AD 

ALUNNI/DOCENTI 

(MAX PUNTI N.20/100) 

Punti n.2 per ogni incarico 

PREGRESSE ESPERIENZE DI PROGETTISTA E DI 

COLLAUDATORE DI MATERIALE 

INFORMATICO E/O LABORATORI INFORMATICI 

E/O SCIENTIFICI 

(MAX PUNTI N.20/100) 

Punti n.2 per ogni attività 
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COMPENSI 

Sul compenso onnicomprensivo, pari ad € 151,00 per le attività di progettazione ed € 75,50 per le attività di 

collaudo, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte e certificate con firme su apposito 

registro, compatibilmente con il budget disponibile, saranno applicati gli oneri e le ritenute previste dalle 

vigenti disposizioni di legge. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna 

responsabilità , in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 

scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso, completo degli allegati (n.1 e n.2) viene reso pubblico mediante: 

 Pubblicazione sul sito web dell’istituto;

 Pubblicazione all’Albo dell’Istituto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e della normativa vigente. La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2.

L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005
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ALLEGATO N.1 
ALL’AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

RUOLI DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-24 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
Programmazione 2014-2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

Realizzazione ambienti digitali 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

      

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

Nato/a ___________________________________ (Prov. ____) il _________________________ 

 

C.F. __________________________ residente a ____________________________ (Prov. _____)  

 

in via _____________________________________________________ n. ______ Cap. ________ 

 

tel. ______________________ cell. ___________________ e. mail ________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di: 

 

ESPERTO PROGETTISTA 

 

ESPERTO COLLAUDATORE 
  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. SALVEMINI” 
Cod.fisc. 82010270633 – Cod. mecc. NAPS180008  -  Sorrento (NA) 

Sito: www.salvemini.na.it                                    E-mail: NAPS180008@pec.istruzione.it 
 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) di essere cittadino/a italiano/a; 
2) di godere dei diritti politici; 
3) di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

__________________________________________________________________; 
4) di essere/non essere  dipendente di Amministrazione pubblica 

_________________________________________________________________________; 
5) di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nel Bando relativo alla presente procedura di selezione, 

come specificato nell’allegato C.V.; 
6) di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività attraverso 

l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
7) di impegnarsi a svolgere la propria attività come disposto dal Dirigente Scolastico; 
8) di non essere collegato, in alcun modo, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la 

fornitura delle attrezzature informatiche relative al presente progetto; 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 

nell’Avviso di selezione. 

 

Si allegano: 

a) Curriculum Vitae in formato europeo; 

b) Scheda di autovalutazione dei titoli (allegato n.2). 

 

Luogo, data ________________________________    In Fede 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.190 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati 

personali. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ____________________________________________ (Prov. ___) il _________________ 

 

Autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità con il D.Lgs n.190/2003 

 

Luogo, data ________________________________    In Fede 

 

_______________________________ 
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ALLEGATO N.2 
ALL’AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

RUOLI DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-24 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
Programmazione 2014-2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

Realizzazione ambienti digitali 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-24 

 

ESPERTO PROGETTISTA 
 

ESPERTO COLLAUDATORE 

 

TITOLI PUNTEGGIO 
TITOLO DI STUDIO 

Possesso di titolo di studio specifico attinente al progetto 

Diploma di Laurea: 

Voto ≤ 85    punti n.4 

Voto da 86 a 100    punti n.6 

Voto da 101 a 110    punti n.8 

Voto 110 e Lode    punti n.10 

MAX 10/100) 

 

 

 

___________ 

 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

 Partecipazioni a corsi di formazione attinenti alla 

didattica in ambito informatico; 

 EIPASS (7 moduli), ECDL CORE (7 moduli), IC3 

GLOBAL STANDARD 3; 

 Altre certificazioni informatiche diverse dalle 

precedenti; 

 Partecipazione a corsi di formazione sulle LIM 

(MAX 20/100) 

 

Punti n.2 per ogni corso di formazione;  

___________ 

Punti n.2 per ogni certificazione (max 6 punti);  

___________ 

Punti n.2 per ogni altra certificazione (max 6 punti); 

___________ 

Punti n.2 per ogni corso LIM (max 6 punti); 

___________ 

RESPONSABILE DI LABORATORIO 

INFORMATICO / SCIENTIFICO 

(MAX PUNTI N.14/100) 

___________ 

 

GESTIONE SITO WEB DI ISTITUTO (MAX PUNTI N.16/100) 

___________ 
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PREGRESSE ESPERIENZE INFORMATICHE 

ALL’INTERNO DELLE SCUOLE RIVOLTE AD 

ALUNNI/DOCENTI 

(MAX PUNTI N.20/100) 

 

___________ 

 

PREGRESSE ESPERIENZE DI PROGETTISTA E 

DI COLLAUDATORE DI MATERIALE 

INFORMATICO E/O LABORATORI 

INFORMATICI E/O SCIENTIFICI 

(MAX PUNTI N.20/100) 

 

___________ 

 

 

 

Totale punteggio dichiarato 

 

 

______________/100 

 

 

Luogo, data __________________________________ 

                                                                                                           

 

                                                                                                            In Fede 

 

                              ____________________ 
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