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Prot.n.          Carrara, 04/09/2020 

 

  

All’Albo dell’Istituto, 

Al sito web, 

Al personale della Scuola 

 

 
Oggetto: Bando INTERNO per il reclutamento di numero un Progettista e un Collaudatore per FESR - 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo 

 
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

Prot. N.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 –  

Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-374 “Tacca Smart Class”  

CUP  I86J20000270007 

 

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;  

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

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;  

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “FESR Realizzazione di Smart Class per la scuola del 

secondo ciclo” per il potenziamento di forme di didattica digitale, in seguito all’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito 

scolastico, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali a sostegno delle ordinarie attività didattiche. 





 

 

 

 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 luglio 2020; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto “Tacca Smart Class” 10.8.6A. – FESRPON -TO-2020-374 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 10.000,00; 

 

VISTO il decreto di ISCRIZIONE IN BILANCIO, n.prot. 6278  del  26/08/2020, del progetto “Tacca Smart 

Class” 10.8.6A. – FESRPON -TO-2020-374 nelle Entrate Aggregato 02/02 – Sottovoce del Programma 

annuale 2020 e nelle Uscite – Progetto “A03/06 

 

Visti i criteri e le griglie per la selezione di progettisti, collaudatori, esperti e tutor interni/esterni approvati 

dagli OO.CC (delibera n.6 del Collegio dei Docenti del 1/9/2020 e n.10 del Consiglio di Istituto del 

28/08/2020) 

 

VISTA la necessità di individuare progettista e collaudatore 

 

DETERMINA 
 

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

“Tacca Smart Class” 10.8.6A.– FESRPON -TO-2020-374 per le seguenti attività:  

- N. 1 Progettista  

- N. 1 Collaudatore 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 

 - titoli coerenti con l'incarico da svolgere. 

 

Il Progettista dovrà:  

1. 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  

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi  

3. registrare nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR  

4. redigere i verbali relativi alla sua attività  

5. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento  

6. predisporre con l’ausilio di personale incaricato alla procedura di bando tramite MEPA, il portale Acquisti 

in Rete della Pubblica Amministrazione 

 

Il Collaudatore dovrà: 

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

stabilita dal Dirigente scolastico  

2. 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  

3. redigere i verbali di collaudo  

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste  

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature  

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati  

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste 

dalla normativa vigente. 

 

DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata dal conferimento fino alla chiusura del progetto. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

-possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

-presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  



-possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione della figura richiesta; 

-possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 
 

 

SELEZIONE 
La graduatoria dei candidati sarà stilata in base ai seguenti criteri: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

TITOLI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico con l’indirizzo 
specifico delle figure 

Punti 10  

Viene valutata la votazione più alta 

Laurea triennale coerente con l’indirizzo specifico delle figure 
 

Punti 5 

Viene valutata la votazione più alta 

Diploma specifico coerente con l’indirizzo specifico delle figure Punti 2 

Corsi di specializzazione/masters attinenti le attività previste per la figura per 

la quale si fa domanda 
Punti 1 (max 3 pt.) 

Corsi di perfezionamento/aggiornamento attinenti le attività previste per la 

figura per la quale si fa domanda 
Punti 2 (max 10 pt.) 

Esperienze lavorative: Progettazione nel settore di riferimento (PON FESR 

e/o progetti di utilizzo delle piattaforme) attinenti le attività previste per la figura 

per la quale si fa domanda 

Punti 1 per ogni esperienza (max 10 pt.) 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

TITOLI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico con l’indirizzo 
specifico delle figure 

Punti 10  

Viene valutata la votazione più alta 

Laurea triennale coerente con l’indirizzo specifico delle figure Punti 5 

Viene valutata la votazione più alta 

Diploma specifico coerente con l’indirizzo specifico delle figure Punti 2 

Corsi di specializzazione/masters attinenti le attività previste per la figura per 

la quale si fa domanda 
Punti 1 (max 3 pt.) 

Corsi di perfezionamento/aggiornamento attinenti le attività previste per la 

figura per la quale si fa domanda 
Punti 2 (max 10 pt.) 

Esperienze lavorative: Collaudo nel settore di riferimento (PON FESR e/o 

progetti di utilizzo delle piattaforme) attinenti le attività previste per la figura per 

la quale si fa domanda 

Punti 1 per ogni esperienza (max 10 pt.) 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda, 

pena l’inammissibilità, entro le ore 12.00 di venerdì 11/09/2020. 

La domanda dovrà contenere: 

• Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (Progettista o Collaudatore) in carta 

semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito 

telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale, fotocopia 

del documento d’identità.  

• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo. 

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 

n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

• La scheda di valutazione titoli. 

 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 

incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum 

vitae sottoscritta dall’interessato.  
 

 



 

 

 

 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli 

dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi 

incarichi.   

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 

Trascorsi gg. 7 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera 

di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi 

similari.  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.  

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane.  
 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento; 

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.  
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno. 

L’IIS Gentileschi prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 

stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 

(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 37944 del 12/12/2017 per 

gli importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto):   

 

Per la prestazione effettuata, alle figure che saranno selezionate col presente Bando sarà corrisposto il 

seguente compenso, in base al CCNL: 

Progettista: per il lavoro svolto verrà riconosciuto l’importo per un massimo complessivo di € 128,25. 

Collaudatore: per il lavoro svolto verrà riconosciuto l’importo per un massimo complessivo di € 85,50. 

 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 

riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate, opportunamente rendicontate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa.  
 

TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

della L. 196/2006 e sue modifiche.  

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 pubblicazione sul sito http://www.poloartisticogentileschi.edu.it;  

 notifica via email dell’avvenuta pubblicazione al personale interno.  

  

       

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Ilaria Zolesi 
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