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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA”   

Via R. Scintu, 24 - 09040 Guasila (CA)  
 C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C – codice fattura PA: UFZWK6 

Tel. 070/986015 – Fax 070/9837226  -  sito internet: www.comprensivoguasila.it 
e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it 

 
 

Prot. n. 1802 A22c       Guasila, 13 maggio 2016 
 

Al Personale dell’I.C. di Guasila 
Atti 

Albo  
Sito 

 
 
Oggetto: Avviso di selezione al personale interno per il conferimento incarichi di esperto  
Progettista e esperto Collaudatore -  Progetto   FESRPON-SA-2015-161 Azione 10.8.1.A3 
Realizzazione ambienti digitali  CUP: D66J16000380007 
 

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
                            dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" w ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n°44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni  
                            generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzione scolastiche; 
VISTI    i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento  
                            europei, il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 "per la Scuola - competenze e ambienti               
                             l'apprendimento" - Avviso pubblico Prot. AOODGEFID 12810 DEL 15/10/2015 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” - Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;   

VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 del di approvazione dell'intervento a valere  
                            sull'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” ed il relativo finanziamento; 
VISTA   la delibera di iscrizione in bilancio nel Programma Annuale n. 14 dell’11.05.2016  E.F. 2016                        
RILEVATA   la necessità di impiegare tra il personale interno n° 2 figure per lo svolgimento delle attività di            
                             progettazione e collaudo nell'ambito del progetto; 
 

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

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto "Realizzazione ambienti 
digitali" da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 
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� COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

 
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  
In particolare dovrà:  

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;  
• collaborare con i Referenti d’istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da 

acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti);  
• collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della 

relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;  
• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti del’'Istituto;  
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
• collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore;  
• redigere i verbali relativi alla propria attività.  
•  

� COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 
 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. In particolare dovrà:  

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  
• collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di 
Gara indetto dall’Istituto;  

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  
• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  
• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
• collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  
• redigere i verbali relativi alla propria attività.  

  
 Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze sulle nuove tecnologie informatiche e 
comunicative a sostegno dell’innovazione metodologica. 
  
 L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa entro il 
27/05/2016 recante la dicitura: “Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito del PON (FESR) - Progetto 
"realizzazione Ambienti Digitali" che dovrà contenere:  

• la candidatura, redatta su apposito modello allegato;  
• il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti;  
• la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata.  

 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, 
pena l’esclusione della domanda.  
 
 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico in base ai titolo, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  
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Titolo 
 

Titoli valutabili Punti  Punti da 
compilare a 
cura del 
candidato 

Punti da 
compilare a 
cura della 
commissione 

Laurea triennale (ingegneria-informatica 
-TLC o simile) 
 
 
Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento (ingegneria-informatica-TLC 
o simile) 

Da 110               punti  
6 
Da 100 a 109    punti  4 
Meno di 100     punti  2 
 
110 e lode        punti 10 
110                   punti   8 
Da 100 a 109   punti   6 
Meno di 100    punti   4 

Max 10 

  

Diploma di Istituto Tecnico Informatico o 
delle telecomunicazioni 

2 punti 
Max 2 

  

Master e Corsi di perfezionamento 
universitari annuali specifici attinenti 
all’incarico 

3 punti per ogni titolo 
Max 9 

  

Dottorato di ricerca specifico attinente 
all’incarico 

5 punti per ogni titolo 
Max 10 

  

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento specifici attinenti 
all’incarico 

Più 30 ore     punti 3 
Da 20 a 29    punti 2 
Da 10 a 19    punti 1 
(fino a 3 punti per 
corso) 

Max 6 

  

Patente ECDL 
 

5 punti 
Max 5 

  

Corsi  e Certificazioni in ambito 
informatico 

1 punto per ogni titolo 
Max 8 

  

 
 

Totale Max 50   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della 
Scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
 L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  
 
COMPENSO:  
 L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente), e 
non potrà essere superiore al 2% (€380,00 lordo stato per il Progettista) o al 1% (€ 150,00 lordo stato per il 
Collaudatore) dell’importo finanziato (€ 20.000,00). Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  Le ore da 
retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario; inoltre l’esperto si impegna 
a consegnare una relazione sull’attività svolta. Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
 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 
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posizione guiridico-economica dell'aspirante. L'interessate gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 
 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale .  
 

f.to   Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Alessandra Cocco 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico  
I.C. G. Cima  

Guasila 
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto 
Progettista/Collaudatore - Progetto PON FESR 2014/2020 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” ed il relativo finanziamento 
 
 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________ il ______________  
 

C H I E D E  
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico):  

 esperto Progettista; 
 esperto Collaudatore  

 
per il progetto PON FESR 2014-2014 Azione 10.8.1 -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” ed il relativo finanziamento 
 
 A tal fine allega:  
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 Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze 
professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;  

 Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore.  
 
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 non essere collegato a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare di acquisto. Inoltre, 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.  
 
 
Guasila, ____________________       FIRMA  
 
 
 
 

 
 

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista/Collaudatore  
 
 

PON FESR 2014-2014 Azione 10.8.1 -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” ed il relativo finanziamento 
 
Candidato: _____________________________  
Incarico per il quale si concorre (barrare un solo incarico):  

 esperto Progettista; 
 esperto Collaudatore  

  
 Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione 
(il possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla 
candidatura):  
 
Titolo 
 

Titoli valutabili Punti  Punti da 
compilare a 
cura del 
candidato 

Punti da 
compilare a 
cura della 
commissione 

Laurea triennale (ingegneria-
informatica 
-TLC o simile) 
 
 

Da 110               punti  
6 
Da 100 a 109    punti  4 
Meno di 100     punti  2 
 

Max 10 
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Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento (ingegneria-
informatica-TLC o simile) 

110 e lode        punti 10 
110                   punti   8 
Da 100 a 109   punti   6 
Meno di 100    punti   4 

Diploma di Istituto Tecnico 
Informatico o delle 
telecomunicazioni 

2 punti 
Max 2 

  

Master e Corsi di 
perfezionamento universitari 
annuali specifici attinenti 
all’incarico 

3 punti per ogni titolo 

Max 9 

  

Dottorato di ricerca specifico 
attinente all’incarico 

5 punti per ogni titolo 
Max 10 

  

Partecipazione a corsi o seminari 
di aggiornamento specifici 
attinenti all’incarico 

Più 30 ore     punti 3 
Da 20 a 29    punti 2 
Da 10 a 19    punti 1 
(fino a 3 punti per 
corso) 

Max 6 

  

Patente ECDL 
 

5 punti 
Max 5 

  

Corsi  e Certificazioni in ambito 
informatico 

1 punto per ogni titolo 
Max 8 

  

 
 

Totale 
Max 50 

  

    

Guasila, ____________________   
FIRMA  
_____________________________
 

 

    

    

    

    

    

    

    

 
        


