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Al personale  interessato 
All’Albo on line – sezione PON 
All’Amministrazione Trasparente 

 

A V V I S O  D I S E L E Z I O N E            

CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA - COLLAUDATORE 

OGGETTO: 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” 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-44 

CUP: B92G20000690007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il 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; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTE le Delibere di partecipazione al progetto prot. nr. 2124 e 2126 del 15/05/2020; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di iscrizione a bilancio prot. nr. 2125 del 15/05/2020; 
 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 2127 del 15/05/2020; 

 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 

 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione"; 

 

VISTO il Dlgs.50/2016; 
 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 



VISTO il documento l'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell'art, 45 c. 2 del D.1 
129/2018" deliberato dal Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti 
di prestazione d'opera per particolari attività; 

 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
 

RILEVATA la necessità di impegnare n. 1 esperto per svolgere l’attività di progettista e n. 1 esperto 
per svolgere l’attività  di collaudatore nell’ambito del progetto, 
 

EMANA 
 

il seguente bando per il reclutamento di: 
n. 1 esperto interno cui affidare l’incarico di progettista per l’attuazione del progetto autorizzato; 

 n. 1 esperto interno cui affidare l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato. 
 
Criteri di valutazione 

 

Saranno considerati elementi di valutazione: 
- Titoli specifici inerenti alle nuove tecnologie; 
- Esperienze in qualità di Facilitatore, Valutatore, Tutor d’aula in progetti PON; 
- Esperienze di formatore sulle ICT; 
- Esperienze pregresse in qualità di progettista per altri FESR. 
 
Compiti del Progettista 

 

Il progettista avrà il compito di:  
 -collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA nella stesura dei capitolati e bandi di gara ed 
in genere dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si 
riferisce; 
- predisporre il piano acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola e in conformità del 
progetto finanziato, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto cui l'incarico si riferisce; 
- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle richieste 
nel piano degli acquisti; 
-  redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 
- predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della Ditta 
aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto. 
 
Compiti del Collaudatore 

 

Il Collaudatore avrà il compito di: 
-collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA per verificare la corrispondenza dei beni 
acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
- provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 
- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle 
richieste nel piano degli acquisti; 
- redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 
Procedure di selezione 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, sulla base delle indicazioni fornite da apposita Commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
La graduatoria, realizzata tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli presente nel bando,  



sarà elaborata sulla base dei soli elementi di valutazione riportati nei curricula. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. 
Le risultanze delle candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo on line del sito web 
dell’Istituto. 

 
Attribuzione degli incarichi 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina ad personam. La durata della nomina sarà 
determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione procedente. Il compenso complessivo 
calcolato per l’incarico di progettista e determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi 
necessari di svolgimento dell’incarico affidato non potrà superare, in ogni caso, il limite di € 172,09 
lordo onnicomprensivo (compenso lordo Stato) mentre per quello di collaudatore e determinato in 
relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato non potrà 
superare, in ogni caso, il limite di € 114,72 lordo onnicomprensivo (compenso lordo Stato). 

Altri requisiti per la partecipazione 
 

Il bando è riservato al personale interno all’Istituto. 
L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto allegando 
obbligatoriamente, pena l’esclusione, il curriculum vitae in formato europeo. Nell’istanza, 
debitamente firmata (pena l’esclusione), dovranno essere indicate: 
o Le proprie generalità; 
o Il codice fiscale; 
o L’indirizzo e il luogo di residenza; 
o Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 
o L’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
o Il titolo di studio e le generalità dell’Ente che lo ha rilasciato; 
o Fotocopia (da allegare) di un valido documento di riconoscimento; 
o Elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio; 
o Competenze e/o certificazioni in campo informatico. 

 
Presentazione delle domande di candidatura 
Gli interessati dovranno far pervenire  istanza,  utilizzando  esclusivamente  l’Allegato  A, 
debitamente firmato, entro le ore 12:00 del giorno 19 giugno 2020, , presso l’ufficio di protocollo di 
questa Istituzione Scolastica tramite PEO: veic85000r@istruzione.it o PEC 
veic85000r@pec.istruzione.it oppure mediante raccomandata A/R, con l’indicazione “Selezione 
esperto progettista - collaudatore”. Farà fede il timbro di protocollo della Scuola, non quello postale. 
Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
Le istanze che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’istanza deve essere 
corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da copia della carta di  identità. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 
Il plico dovrà recare esternamente, pena esclusione, la dicitura: “Candidatura Esperto Interno 
COLLAUDATORE – PROGETTISTA per SMART CLASS” 

 
L’attività di Progettista è incompatibile con quella del Collaudatore. 
L’attività di Collaudatore è incompatibile con quella del Progettista. 

 
Rinuncia e surroga 
 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al 
precedente comma. 

 

 
TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

Laurea V.O. o specialistica in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste informatica, 

ingegneria informatica) punti 10 (ulteriori punti 0,5 per la 

lode) 

 

 
Punti 10 (ulteriori punti 0,5 per la lode) 



Laurea triennale specifica in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatica, 

ingegneria informatica) 

 
 

Punti 2 (ulteriori punti 0,5 per la lode) 

Specializzazione o corsi di perfezionamento in corsi 

attinenti l’incarico 

 
Punti 5 per ogni titolo (max. 2) 

Competenze informatiche certificabili (PATENTE ECDL – 

CORE etc.) 

 
Punti 3 per certificazione (max. 3) 

Pregresse esperienze nella progettazione di ambienti 
digitali 

 
Punti 5 per incarico (max. 3) 

Comprovata conoscenza dei software applicativi 
e didattici 

 
Punti 5 

Le attività si svolgeranno in aggiunta al proprio orario di servizio e comunque in orario 
extracurricolare. 

 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
annualità 2019/2020, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – 
Direzione Generale Affari Internazionali. 

 
Parte integrante del presente AVVISO sono: 

 
H L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione 

H L’ALLEGATO 2: valutazione dei titoli 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, sul sito 
ufficiale della scuola. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sandra ZENNARO 

 
 
Documento firmato digitalmente
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Allegato 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  

PROGETTISTA - COLLAUDATORE  

(Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. CHIOGGIA 3 

 
Il sottoscritto    

 
 
 

nato a  prov.  il   
 
 

Codice Fiscale    

 
residente in  prov.   

 
Via/Piazza  n.   

 
Telefono  Cell.   

 
 

E-mail   
 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO PROGETTISTA - COLLAUDATORE, per il 
seguente progetto: realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo PONFESR Asse II - 
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, da impiegare nella 
realizzazione ambienti digitali presso i plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo “. Chioggia 3 

 
DICHIARA 

 

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- 00: 



� di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali 

Ovvero:  ; 

� di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

� di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

� di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (cancellare la voce che 

non interessa); 

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

acquisto. 

� di assumere, in caso di aggiudicazione del servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

� di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003, per le 

finalità connesse al presente avviso di selezione. 

� di  aver  esaminato le condizioni  contenute nell'avviso pubblico e di accettarle 

integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna. 

Alla presente istanza allega: 

1. Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 

2. Curriculum vitae in formato europeo; 

3. Copia carta di identità in corso di validità 

4. Ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
 

Data    
 
 

 

Firma   

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. 
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Allegato 2 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO  

PROGETTISTA - COLLAUDATORE 

 
(Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell ’ I.C. CHIOGGIA 3 

 

Candidato (cognome e nome)    
 
 

TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Laurea V.O. o specialistica in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste informatica, 

ingegneria informatica) punti 10 (ulteriori punti 0,5 per la 

lode) 

 
 

Punti 10 (ulteriori punti 0,5 per la lode) 

Laurea triennale specifica in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste (informatica, 

ingegneria informatica) 

 
 

Punti 2 (ulteriori punti 0,5 per la lode) 

Specializzazione o corsi di perfezionamento in corsi 

attinenti l’incarico 

 
Punti 5 per ogni titolo (max. 2) 

Competenze informatiche certificabili (PATENTE ECDL – 

CORE etc.) 

 
Punti 3 per certificazione (max. 3) 

Pregresse esperienze nella progettazione di ambienti 

digitali 

 
Punti 5 per incarico (max. 3) 

Comprovata conoscenza dei software applicativi e 

didattici 

 
Punti 5 

Competenze nella gestione degli acquisti di beni secondo il 
D.I. n.44/2001 e il Decreto legislativo n. 163/2006 (Codice 
degli applati) e formazione tecnica per la gestione degli 
acquisti sul mercato elettronico – piattaforma CONSIP- 
MEPA, attestati da specifica certificazione e/o esperienza 
pregressa 

 
 
 

Titolo preferenziale a parità di punteggio 

 

Data    

Firma    
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