
 
 

Prot. n. 6842/IV.5          Vercelli, 21/11/2017 

CUP:  H86J15001850007 

 

 

OGGETTO:  avviso di selezione personale interno per il reclutamento di un esperto Progettista e di un esperto 

Collaudatore – PON avviso  Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,  rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

 

 

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 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 istituzioni scolastiche; 

 

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    rivolto    alle    Istituzioni    scolastiche   statali   per   la  realizzazione  di  

ambienti  digitali,  prot. n. 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 di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTA  la nota M.I.U.R. – Ufficio IV del 25.07.2017, prot. AOODGEFID/31742 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione della proposta 

progettuale candidatura n. 9435, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – avviso pubblico 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2010-2020” 

 

VISTO  che il Consiglio di Istituto del 15 settembre 2017, con delibera n. 55 ha approvato il decreto di 

assunzione in bilancio del finanziamento assegnato al progetto  

 

RILEVATA  la necessità  di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

esperto Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di esperto Collaudatore; 

 

VISTA  la determina a contrarre prot.  6841/IV.5 del 21 novembre 2017     



 
 

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

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 esperto Progettista e n. 1 

esperto Collaudatore del progetto presentato con candidatura n. 9435, nell’ambito del  Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finalizzato alla realizzazione 

di ambienti digitali - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-34  “Innovazione a 360° per ITIS di Santhià” .  

 

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

Il personale reclutato dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per le problematiche relative 

al Piano FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

Piano medesimo, ed essere disponibile a: 

• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

• provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti; 

• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, mediante la predisposizione del capitolato tecnico, l'indizione della procedura a evidenza pubblica 

(gara di appalto), la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine di individuarne la 

migliore; 

• visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature e fornire indicazioni sulla predisposizione 

degli stessi; 

• registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano FESR; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività; 

• partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo operativo di piano. 

 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

Il personale reclutato dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR nella conclusiva fase di collaudo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività ed essere disponibile a: 

• ad avvenuta consegna ed installazione, provvedere al collaudo dei dispositivi e delle infrastrutture acquisite dei 

diversi interventi FESR, secondo le tempistiche stabilite dal Dirigente scolastico; 

• 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; 

• verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività; 

• inoltrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, il verbale di collaudo relativo al piano 

FESR; 

• coordinarsi con l'ufficio acquisti per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

L’attività progettuale (bando, consegna-installazione e chiusura progetto) dovrà concludersi entro i termini stabiliti 

dall’Autorità di Gestione. 

 

L’attività progettuale (bando, consegna-installazione e chiusura progetto) dovrà concludersi entro i termini 

stabiliti dall’Autorità di Gestione. 

 



 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Al presente avviso può partecipare il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2017/2018 presso 

l’istituzione scolastica. Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze INFORMATICHE e 

GESTIONALI. 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, debitamente firmata, perentoriamente entro le ore 12,00 

del giorno 05 dicembre 2017, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, oppurre 

tramite posta certificata all’indirizzo vcis02100q@pec.istruzione.it .  

La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 

valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente 

alla data del presente bando. 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. n. 445/2000) e dall’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le candidature 

pervenute nei termini avverrà ad opera del Gruppo Operativo di Piano (Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi 

generali e amministrativi o loro delegati) in base alla comparazione dei curricoli, ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

TITOLI ACCADEMICI  

Laurea quadriennale o quinquennale 

Voto di laurea: 

tra 66 e 80:    2 punti  

tra 81 e 90:    4 punti  

tra 91 e 100:  6 punti  

tra 100 e 105: 9 punti  

110:                10 punti 

Diploma di Istruzione secondaria Superiore  5 punti 

Laurea triennale (non viene valutata insieme alla 

quinquennale) 

2 punti 

Master universitario di durata annuale con esame finale 

coerente con la professionalità richiesta e/o Corso di 

specializzazione post-laurea di durata annuale specifico con 

la professionalità richiesta (si valuta un solo titolo) 

3 punti 

Partecipazioni a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente 

 0,5 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate max 4 

esperienze)  

Collaborazioni con Istituzioni scolastiche in qualità di esperto 

per la progettazione esecutiva dei piani integrati di Istituto – 

4 punti per ogni anno di esperienza. Le esperienze verranno 

valutate solo se effettuate con contratto di lavoro con le 

istituzioni scolastiche e non con le ditte o società di servizi.  

4 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate max 4 

esperienze) 

Esperienze nell’ambito della conoscenza ed uso delle LIM   3 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate max 3 

esperienze) 

Responsabile laboratorio informatico presso Istituti scolastici 5 punti per incarico max 4 incarichi  

Anzianità di docenza  0,5 punti per ogni anno 

 

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

previste dalla normativa vigente. 

Gli incarichi di cui trattasi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per profilo, purché in 

possesso dei requisiti richiesti. 



 
 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo pretorio dell’Istituto.  La graduatoria sarà affissa all’Albo pretorio e avrà 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. Successivamente 

il Gruppo Operativo di Piano provvederà ad informare il personale che si è collocato in posizione utile nella graduatoria di 

merito per i quali il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. Questa istituzione si riserva di procedere al 

conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

COMPENSI 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissati i tetti massimi previsti per il Piano 

Finanziario autorizzato (rif. Candidatura N. 9435- 2 - 12810 del 15/10/2015 -  realizzazione di ambienti digitali la cui 

tabella delle spese generali relative al bando in oggetto è qui di seguito riportato), e sarà liquidato ad erogazione di 

finanziamento delle presenti azioni PON. 

 

Incidenza sulle Spese Generali 

Voce di Costo Valore Massimo  

Progettista 2,00% 

Collaudatore 1,00% 

Le percentuali vanno calcolate in rapporto alla somma totale autorizzata per progetto. 
 

TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 

per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio dell’Istituto, pubblicato sul sito web dell’Istituto: 

http://www.iisavogadrovc.gov.it/ .                                                                                                                           

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Dott.ssa Paoletta PICCO 
Documento firmato digitalmente 
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