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 Prot. n. 2148  /IIA           Roma, 18/05/2016                    

 Codice CUP: I86J16000380007    
 

 
                                   PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
                              “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

   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: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori  
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-93  
 
 

  Avviso di selezione personale interno per esperto progettista e per esperto collaudatore 
 

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 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 

(FSE);  

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 

dalla Commissione Europea;  

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 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 
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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”;  

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 20  del 05/11/2015 con la quale  è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016;  

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28/2015 del 17/11/2015 con la quale si approva la  

partecipazione all’avviso e l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico    

2015/2016;  

 

Vista la Nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, prot.n. AOODGEFID/5891 

del 30.03.2016  che ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 

entro il 31 ottobre 2016, il progetto indicato di seguito: 

 

 Sottoazione Codice identificativo  

Progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

Spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3   10.8.1.A3-FESRPON-LA-

2015- 93 

PURIFICATO 

3.0: nuovi 

ambienti per una 

nuova didattica  

€ 23.163,28 € 2.863,72 € 26.000,00 

 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 

del 13.01.2016;  

Vista la nota prot. AOODGEFID/6787 del 22/04/2016  Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15    ottobre 

2015. Pubblicazione del Manuale per la gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali”;    

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 28/04/2016 (Delibera n.12/2016  )  avente come oggetto: 

Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il progetto 

finanziato a valere sull’Avviso pubblico  prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali: Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - 

LA-2015-93; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/04/2016 (Delibera n. 13/2016) con la quale sono s tati 

approvati i criteri di selezione per l’individuazione del progettista relativo al progetto finanziato 

dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali: Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - LA-2015-93;  

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/04/2016 (Delibera n. 14/2016) con la quale sono stati 

approvati i criteri di selezione  per l’individuazione del collaudatore relativo al progetto finanziato 

dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali: Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - LA-2015-93;  

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale docente 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 autorizzato e finanziato codice “10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 93”;  

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

 

C O M U N I C A 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno per il Progetto codice 

identificativo “10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 93” titolo modulo “PURIFICATO 3.0: nuovi ambienti per 

una nuova didattica “per la seguente attività: 

- PROGETTISTA 

- COLLAUDATORE 

 

PROFILO DEL PROGETTISTA 



Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  

 

 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e 

verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;  

 predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;  

 coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura 

della procedura di evidenza pubblica;  

 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento;  

 relazionare per iscritto sull’attività svolta.  

 

 

PROFILO DEL COLLAUDATORE 
Il collaudatore dovrà:  

 ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica dettata dal dirigente Scolastico;  

 verificare di concerto con la Ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra il materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in 

fase di progettazione;  

 redigere i verbali di collaudo;  

 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature acquistate;  

 coordinarsi con il personale per la procedura relativa all’assunzione in inventario delle attrezzature 

acquistate.  

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza in busta chiusa (Allegato A), debitamente firmata, entro le ore 

12:00 del giorno 25 maggio 2016, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o 

mediante raccomandata. Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la suddetta data, 

anche se inviate per raccomandata (non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con ora di 

ricezione). L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

Le attività di progettista e di collaudatore sono tra loro incompatibili, pertanto si può presentare 

domanda per un solo incarico; restano ferme le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative  Criteri di attribuzione Punteggio Massimo 

 

Diploma di laurea vecchio 

ordinamento o specialistica: 

 

Voto da 80/110 a 99/110: punti 

12 

 

 

20 Voto da 100/110 a 110/110: punti 

16 

Voto 110 e lode: punti 20 

Dottorato di ricerca 10 punti  10 

Competenze informatiche 

certificate 

10 punti per certificazione 

fino a un massimo di due 

20 

Competenze informatiche 

autodichiarate (in alternativa al 

punto precedente) 

5 punti 5 

Funzione strumentale 

multimediale presso Istituti 

scolastici 

2 punti per ogni anno per un 

massimo di cinque 

10 

Totale punteggio  60  



 

 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola e pubblicato 

sul sito web della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida.  

Il candidato risultante aggiudicatario dovrà redigere il progetto entro 5 giorni dal conferimento dell’incarico.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

La misura del compenso è stabilita, comunque, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario che per 

il progettista corrisponde alla misura di € 520,00 lordo Stato e per il collaudatore alla misura di € 260,00  

lordo Stato. Il lavoro svolto dovrà essere opportunamente documentato.  

Come stabilito dalle disposizioni ministeriali, la liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano 

Finanziario autorizzato avverrà alla conclusione delle attività , solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi 

fondi comunitari da parte del MIUR e non oltre l’importo previsto dal Piano Finanziario, indipendentemente 

dal numero di ore di attività effettivamente svolte. 

 A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali 

ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 

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-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 

al citato D. Lgs. 196/2003.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web della 

scuola. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Manuela Fini 
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Allegato A  

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto  dell’Istituto Comprensivo   
Domenico Purificato 
Via della Fonte Meravigliosa, 79 
00142 ROMA  
C.F. 97197090588 
e-mail : mic869002@istruzione.it 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI (barrare un solo incarico): 
 

 PROGETTISTA 

 COLLAUDATORE 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________  

nato/a ____________________________________prov. _____________il _____________ 

C.F. _____________________________________  

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______  

telefono______________________________cell. ____________________________  

E MAIL _______________________________________________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_________________________________________________  

Conseguito il_________________________________presso______________________________ 

con voto ____________________  

In servizio presso l’Istituto Comprensivo Domenico Purificato / Plesso______________________ 

Con qualifica di __________________________________________________ 

 
              

CHIEDE 
 

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

 Progettista 
 

 Collaudatore 
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Progetto 
 Sottoazione Codice identificativo  Progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
Spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3   10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 
93 

PURIFICATO 3.0: 
nuovi ambienti per 
una nuova didattica  

€ 
23.163,28 

€ 2.863,72 € 
26.000,00 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 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, il/la sottoscritto/a dichiara :  

 di essere cittadino italiano/ di uno degli stati membri dell’U.E.;  

 di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

 di non aver subìto condanne penali;  

 di non avere procedimenti penali in corso;  

 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono la costituzione del rapporto di 
lavoro con l’I.C. Domenico Purificato;  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico;  

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;  

 di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione prot. n.________________ 
del________________ pubblicato dal Dirigente Scolastico;  

 di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencati nell’allegato 
curriculum vitae.  

 
Il/La sottoscritto/a compila la seguente TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI per l’attribuzione 
dell’incarico: 
 

Titoli ed Esperienze 
lavorative  

Criteri di attribuzione Punteggio 
Massimo 

A cura 
del 
candidato  

 

Riservato 
al 
Dirigente 
Scolastico  
 

 
Diploma di laurea 
vecchio ordinamento o 
specialistica: 
 

Voto da 80/110 a 99/110: punti 12  
 

20 

  

Voto da 100/110 a 110/110: punti 
16 

  

Voto 110 e lode: punti 20   

Dottorato di ricerca 10 punti  10   

Competenze 
informatiche certificate 

10 punti per certificazione 
fino a un massimo di due 

20   

Competenze 
informatiche 
autodichiarate (in 
alternativa al punto 
precedente) 

5 punti 5   

Funzione strumentale 
multimediale presso 
Istituti scolastici 

2 punti per ogni anno per un 
massimo di cinque 

10   

Totale punteggio  60    

 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
Alla presente istanza allega: curriculum vitae in formato europeo. 
 
 
data ________________________ 
       FIRMA ___________________________________ 



 

 

 

 


