
 
 

 
 

 

 
Istituto Comprensivo n. 3 

“A. Vivenza - Giovanni XXIII” 

67051  Avezzano (AQ) 

Via Massa d’Albe, 5  cod. fisc. n. 90041340663 – tel . 0863/35138 – 0863/1809839 

cod. min. AQIC84200C – e-mail aqic84200c@istruzione.it 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E 

PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 
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”” 
 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-47 

CUP: 112G200008500007 
 

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 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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; 
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VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 verbale n. 3 del 29 ottobre 2019 e successive modificazioni e  
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 verbale n. 4 del 28 novembre 2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
 
VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 01/03/2019 con la quale è stato  
              deliberata l’approvazione del regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
 

VISTO il  Progetto  presentato  da  questo  istituto  deliberato  dal  Collegio  docenti  verbale  n.  07  del  
20/04/2020 delibera n.1 e approvato dal Consiglio d’Istituto verbale n° 06 del 20/04/2020 delibera n°119; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 19 maggio 2019 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri  e delle griglie del regolamento per la selezione di progettista e 
collaudatore pon smart class; 

 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO   l’Avviso  pubblico AOODGEFID\ Prot. n. 4878  del 17/04/2020 “ Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
 

VISTA   la ° AOODGEFID-10435 del 5 maggio2020 autorizzativa del progetto in oggetto; 
 
VISTO il proprio decreto prot.n. 5380 del 22/05/2020 di formale assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 5415 del 23/05/2020 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.); 

VISTO il proprio decreto di avvio del progetto prot. n.  5416 del 23/05/2020; 

VISTA   la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del  
progetto in oggetto: progettazione, realizzazione e collaudo. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 

delle seguenti figure professionali:  

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative per un max. di 6 ore; 
b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative per un max. di 4 ore; 

per la realizzazione del seguente progetto: 
 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-

AB-2020-47 

SMART € 12.065,00 € 935,00 € 13.000,00  



 

 
 

Il personale interno che intende ricoprire il  ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze 
pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 
Le  attività   di   collaudatore   e   progettista  sono  tra   di   loro  incompatibili:   restano   ferme   le 
incompatibilità previste dalla normativa vigente.  
Il Candidato potrà presentare, qualora interessato, un'unica istanza per entrambi i ruoli (progettista e 
collaudatore) ma potrà accettare uno solo dei due incarichi.  
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. 
 
OGGETTO DELL'INCARICO DEL PROGETTISTA 

 Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 Svolgere le attività propedeutiche all'emanazione della RdO su MePA per l'acquisto dei beni; 
- Stendere il capitolato tecnico; 
- Collaborare col DS e DSGA per la redazione dei documenti di gara; 
- Supportare il RUP nella verifica della regolare esecuzione della fornitura; 
- Gestire l'inserimento dati nella piattaforma GPU per la gestione del progetto; 
- Creare il fascicolo elettronico e renderlo disponibile per la rendicontazione; 
- Stendere la relazione finale delle attività svolte. 
COMPENSO 
È stabilita una retribuzione forfettaria di € 140,25 lordo stato. 
L'impegno lavorativo non potrà essere inferiore a 6 ore (corrispondente al compenso orario 17,50 lordo 
dipendente) e dovrà risultare da un apposito registro conservato agli atti della scuola. 
Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Istituto 
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
OGGETTO DELL'INCARICO DEL COLLAUDATORE 
-  ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle forniture, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 
-  verificare di concerto con il delegato delle ditte appaltatrici 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 dei software installati ove previsto; 
-  verificare l'esistenza dei manuali d'uso per le attrezzature; 
-  coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 
COMPENSO 
È stabilita una retribuzione forfettaria di € 92,89 lordo stato. 
L'impegno lavorativo non potrà essere inferiore a 4 ore (corrispondente al compenso orario 17,50 lordo 
dipendente) e dovrà risultare da un apposito registro conservato agli atti della scuola. 
Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Istituto 
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
Per le prestazioni sopra specificate si richiede l'immediata disponibilità. 
 

Art. 2 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), , entro le ore 12,00 del 30 maggio 2020 all’indirizzo di posta elettronica 

aqic84200c@istruzione.it , allegando il curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di 

identità in corso di validità. 
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 Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato  

Art. 3 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 2 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 2 

 
Art. 4 Partecipazione 

Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una  istanza di 

partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione 

devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il 

documento di identità può anche essere unico. 

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere 

assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, 

scorrendo la stessa in caso di rinuncia. 

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si 

procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

Art. 5 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa  nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e 

di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, la graduatoria sarà affissa 

all'Albo della scuola e pubblicata sul sito web dell'Istituzione Scolastica. 

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza che nessuno 

abbia presentato reclamo. 

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

sola domanda ricevuta e ritenuta valida. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto 

Art. 6 Casi particolari 

a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta 

non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla 

assegnazione dell’incarico.  



b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante. 

c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il 

D.S  assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di 

progettista.. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento  il Dirigente scolastico Dott.ssa Franca Felli. 

 

Art. 8 Disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Per 

quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso interno è pubblicato all'albo on-line e al sito 

web dell'istituzione scolastica. 

 

          
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Franca Felli 

(firmato digitalmente) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A (istanza di partecipazione  PROGETTISTA e/o COLLAUDATORE) 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione AVVISO PROT. 4878 DEL 17/04/2020 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________ _______________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  
 PROGETTISTA 
 ESPERTO COLLAUDATORE  relativamente al progetto: 
 ENTAMBI I RUOLI 

 

Titolo Progetto Identificativo 
Preferenza (indicare 1 o 2 per indicare la preferenza di 

attribuzione se si presenta candidatura per entrambi i ruoli 

Smart Class  
Codice nazionale 

10.8.6A-FESRPON-AB-2020-
47 

 Progettista 
 Collaudatore 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 
445  quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 
__________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito  
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 
 che non sussistono cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento 

delle attività che si accingerà a svolgere, in caso di esito positivo della procedura. 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto “Vivenza –Giovanni XXIII” 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 

Data___________________ firma____________________________________________ 



 

AllegatoB - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER  

ESPERTO COLLAUDATORE  
CRITERI DI AMMISSIONE: COMPROVATA 

ESPERIENZA APPURATA ATTRAVERSO 

COLLOQUIO CON IL DS NELLA NORMATIVA 

RELATIVA AI COLLAUDI 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA  
(vecchio ordinamento o magistrale) 

PUNTI    

20 
 

   

A2. LAUREA ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

15    

A3. Altra laurea non specifica 5    

A4. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA  

(in alternativa ai punti A1 e A2) 
5    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

   

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal 

MIUR 

Max 4cert. 
5 punti 

cad. 
   

 

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

C1. INCARICHI DI DOCENZA A 

TEMPO INDETERMINATO 

Max 10 

anni 
1 punto 

per anno 
   

C2. INCARICHI DI 

COLLAUDATORE  IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FESR) (Solo per esperto 

collaudatore  FESR)   

 

Max 5 

max 1 per 

anno 

5 punti 

cad. 

   

C3. ESPERIENZE IN 

PROGETTI SIMILI 

REALIZZATI NELLA NOSTRA 

SCUOLA 

Max. 10 1 punto 

per 

esperienz

a 

   

C4. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

Max. 10 
1 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                             100     

 

 

 

 

 

Data      Firma 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER  

ESPERTO PROGETTISTA 
CRITERI DI AMMISSIONE: COMPROVATA 

ESPERIENZA APPURATA ATTRAVERSO 

COLLOQUIO CON IL DS NELLA NORMATIVA 

RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA E NELLA 

GESTIONE DELLA GPU 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA  
(vecchio ordinamento o magistrale) 

PUNTI    

20    

A2. LAUREA ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

5    

A3. Altra laurea non specifica 5    

A4. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA  

(in alternativa ai punti A1 e A2) 

5 

5 
   

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

   

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal 

MIUR 

Max 4cert. 
5 punti 

cad. 
   

 

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

C1. Anni di docenza a tempo 

indeterminato 

Max 10 

anni 
1 punto 

per anno 
   

C2. INCARICHI DI 

PROGETTISTA IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FESR) 

(Solo per esperta progettista FESR) 

Max 5 

max 1 per 

anno 

5 punti 

cad. 

   

C3. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

Max. 10 
1 punti 

cad. 
   

C4. INCARICO DI FUNZIONE 

STRUMENTALE PER NUOVE 

TECNOLOGIE 

Max.10 1 punto    

C5. INCARICO DI 

COMPONENTE DEL TEAM 

DELL’INNOVAZIONE 

Max. 10 1 punto    

TOTALE                                                                     100    

 

 

Data      Firma 
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