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Cod Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-95                                           CUP :D46J15000150007 

 

Prot. n.3927  /C9                                                                                                Messina , 11/05/2016 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE -  PROGETTISTA/COLLAUDATORE - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  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.A  

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

AZIONE TITOLO CODICE 

10.8.1 - Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze 

chiave” 

 

La scuola che verrà 

 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-95 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO - che con nota prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 il MPI ha emanato 

l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi 

Nazionali  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13/11/2015 n.36 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 20/11/2015 

VISTE le linee guida e le norme di riferimento 

VISTA  la nota  Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016,  di  autorizzazione del progetto 

relativo all’ Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

PREMESSO che la pubblicazione della nota citata rappresenta per le istituzioni scolastiche 

attuatici, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e la data di pubblicazione determina 

anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei; 

VISTO il D.A. 895/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.L.gs n° 50 del 18/4//2016, in particolare, l’ art. 217;  

VISTA la  delibera del Consiglio di Istituto  n. 14 del 28/04/2016, con la quale il finanziamento è 

stato inserito nel Programma annuale e.f. 2016 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°10 del 18/02/2016 – criteri per la selezione delle 

figure di progettista e collaudatore ;   

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto bisogna reperire figure professionali 

specializzate per la progettazione e il collaudo del piano integrato  in oggetto 

 

DISPONE 

L’avvio della procedura di selezione, tra il personale della scuola e/o tra il personale 

estraneo alla scuola,  per l’individuazione e  il reclutamento di: 

   

- n°1 PROGETTISTA 

- n°1 COLLAUDATORE 
 

 COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

L’ESPERTO PROGETTISTA dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne 

attestino le competenze nel settore della progettazione di laboratori ed attrezzature informatiche  al 

passo con le innovazioni . 

Avrà il compito di: 

 collaborare con il D.S. o con il personale designato dal D.S. al fine di: 

1. Provvedere alla progettazione  dettagliata necessaria all’acquisto delle attrezzature 

tecnologiche , secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente Scolastico, 

mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il 

profilo qualitativo che economico ovvero, nel caso ci si avvale delle procedure 

inerenti il MEPA attraverso la piattaforma CONSIP , predisporre unitamente al D.S. 

o ai suoi designati il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine di 

individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico 

2. Predisporre una relazione dettagliata delle  attrezzature da acquistare,  

3. procedere ad eventuali modifiche della matrice degli acquisti 

4. verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 

progetto stilato. 

5. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro rispondenza con 

quanto richiesto nel bando di gara 

6. redigere i verbali  relativi alla propria attività 

7. collaborare col D.S. e con il DSGA per far fronte alle problematiche relative al Piano 

al fine di superare qualsiasi ostacolo che possa inficiare la buona riuscita del piano 

medesimo 

8. partecipare alle riunioni funzionali ad una buona realizzazione e riuscita del progetto. 

9. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dell’Istituto. 

 

L’ESPERTO COLLAUDATORE dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che 

ne attestino le competenze nel settore del collaudo di  attrezzature  multimediali al passo con le 

innovazioni .  

Avrà il compito di: 
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 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di 

costo, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle 

prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice; 

 Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato; 

 Procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice e 

sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati;  

 Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto; 

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

 

Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all’articolo 46 del D.A. n. 895/2001. 

INCOMPATIBILITA’ 

Il personale  che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o servizi non 

può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori 

per lo stesso Progetto.(cfr. R.D. 827/1924, capo V). 
 

Le attività e i compiti del Progettista e del collaudatore  sono in generale definiti dalle “Disposizioni 

ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” edizione 

2016. 

Art . 1 -  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli esperti saranno  individuati in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di 

valutazione: 

TITOLO PUNTI 

Laurea in Informatica o  equivalente   -Triennale 5 

Laurea Specialistica/Vecchio ordinamento in ingegneria. 

Informatica o equivalente 

6 

Competenze informatiche certificate (ECDL- Fortic C1 e C2- Cisco- 

Sistem ed altri titoli certificati) 

Punti 2 a titolo     

max 10 

Corsi di formazione/Specializzazioni coerenti con l’incarico da 

svolgere  - durata minima ore 30 

Punti1 a titolo      

max 3 

Per ogni incarico di progettazione nell’ambito dei PON FESR/FAS 2  a incarico    max 

10 

Per ogni incarico di collaudo nell’ambito dei PON FESR e FAS 2 a incarico  fino 

max 10 

Per l’incarico del progettista: comprovata conoscenza della 

Piattaforma PON 

8 

Per l’incarico del progettista: comprovata conoscenza delle 

procedure di acquisto tramite CONSIP/MEPA  

8 

 

Art . 2 - FORMULAZIONE DELLE  GRADUATORIE 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei Curricula. 

La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai 

singoli requisiti di cui all’Art. 1.  

A conclusione della comparazione verranno affisse all’Albo le graduatorie  provvisorie. 

A parità di punteggio avrà precedenza  il candidato più giovane. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato a condizione che  possegga i 

requisiti richiesti. VERRÀ DATA LA PRECEDENZA AL PERSONALE DELLA SCUOLA. 



 4 

Verranno formulate, pertanto, due graduatorie, una per il personale interno ed una per il 

p0ersonale esterno alla quale si attingerà solo in assenza di valide candidature del personale 

della scuola. 

          

Art. 3-  RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui 

all’art. 2 

 

Art. 4- COMPENSO E FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI                                               

 

L’attività degli esperti sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore a  € 440,00 

omnicomprensiva  per  il progettista, a € 220,00 omnicomprensiva per il collaudatore. 

Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera occasionale e non darà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

Art. 5 -  NULLA OSTA   

In caso di attribuzione dell’incarico, il personale dipendente, o vincolato alle autorizzazione di 

società private, enti di formazione, enti pubblici, dovrà presentare per iscritto il visto autorizzativo 

del Responsabile dell’azienda e/o Ente. 

In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti dalla PA, questi ultimi dovranno 

presentare autorizzazione dell’Ente di appartenenza e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico, se 

trattasi di personale in servizio presso scuole. 

 

Art. 6 -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda-  allegato A, corredata dagli allegati B e C, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Tremestieri – S.S.114 Km. 5,600 – 98128 Messina, deve essere 

corredata da dettagliato curriculum vitae stilato nel formato europeo, da cui si evincano i titoli 

di studio e professionali, le competenze e le esperienze per le attività oggetto dei corsi. Non occorre 

presentare documenti o attestati allegati al C .V., ma, nella domanda stessa, si ricorre alla 

autocertificazione dei titoli posseduti che saranno consegnati successivamente alla nomina. Si 

precisa che la compilazione del C .V . deve specificare i requisiti posseduti in riferimento alla figura  

che si intende espletare.  La domanda  dovrà pervenire  all’Ufficio di segreteria, per 

l’acquisizione al protocollo, tramite raccomandata a/r o pec , entro  non oltre le ore 12,00 del 

giorno 26/05/2016.  Non fa fede il timbro postale.  L’arrivo o la consegna dopo tale data , per 

qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa Istituzione e sarà motivo di esclusione dalla 

gara. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, 

inviate a mezzo fax e via e-mail  e quelle mancanti dei dati richiesti. 

 
Art.  7-  TRATTAMENTO 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.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente.  

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione 

al trattamento dei dati p d. Lvo n° 196 del 30 giugno 2003. Tutte le istanze, pena l’esclusione, 

dovranno essere firmate dall’aspirante  
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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. 

 

Pubblicità 

 

Il presente Bando viene pubblicizzato mediante: 

 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

 Affissione all’Albo dell’ Istituto 

 Inviata tramite mail a tutte le scuole della Provincia di Messina 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa  Giuseppina BROCCIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


