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Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’Apprendimento”  

finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

Avviso Prot. Num.  AOODGEFID/12810 del 15.10.2015  

Codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25 

 

Prot. n. 2561/B38 

Grottaglie, 03.06.2016 

 

 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25  

CUP B46J16000350007 

 

 

Oggetto: PON FESR - 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”. BANDO INTERNO RECLUTAMENTO N. 1 PROGETTISTI E N. 1 
COLLAUDATORI. 

 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA  La delibera n. 28 del Collegio dei Docenti dell’29.10.2015; 

VISTA  Il piano, candidatura n. N. 8932 del 27.11.2015, inoltrato da questo Istituto  

VISTO La nota prot. AOODGEFID/5051del 10.03.2016 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015; 

VISTA  La nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016; 

VISTA La delibera di assunzione a bilancio n. 15 del 20.04.2016. con la quale è stato assunto al bilancio 

dell’esercizio finanziario 2016 l’importo finanziato di cui sopra; 
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VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO Che per la realizzazione del progetto autorizzato è necessario individuare esperti per le 

attività di progettazione e collaudo delle attrezzature che si acquisteranno con il suddetto 

finanziamento; 
 

 

 

 

EMANA 

 

il seguente bando interno per il reclutamento di un esperto progettista e un esperto collaudatore tra il personale interno 

all’istituzione scolastica. 

 

ART. 1 COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

L’esperto progettista avrà il compito di:  

 

1. Progettare il modulo; 

1. Provvedere alla stesura del Capitolato Tecnico e del disciplinare di gara; 

2. Supportare il DS ed il DSGA nelle operazioni di RDO (www.acquistinretepa.it); 

3. Provvedere alla compilazione della piattaforma GPU in tutte le sue sezioni (Gestione delle procedure ad 

evidenza pubblica, Monitoraggio e controllo);  

4. Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A.  

5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS.  

 

L’esperto reclutato dovrà inoltre dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo quanto richiesto 

e previsto dal Progetto. 

 

Le riunioni per la progettazione dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, 

degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti. Dovranno essere, comunque, acquisiti 

da parte dell’Istituzione Scolastica attuatrice tutti i documenti probatori dell’attività in esame.  

 

L’esperto collaudatore avrà il compito di:  

 

1. Collaborare con il DS, il DSGA ed il progettista per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista medesimo;  

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara; 

3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;  

4. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa.  

 

Gli esperti reclutati dovranno inoltre dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo quanto 

richiesto e previsto dal Progetto. 
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Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli 

argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti. Dovranno essere, comunque, acquisiti da 

parte dell’Istituzione Scolastica attuatrice tutti i documenti probatori dell’attività di Collaudo.  

 

Le attività di collaudo consisteranno nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione 

della conformità di esecuzione a quanto verrà richiesto per la fornitura di attrezzature per l’allestimento di quanto 

previsto in progetto.  

 

Il collaudo da effettuare è inteso a verificare, per le attrezzature e i programmi forniti, che siano conformi al tipo e/o ai 

modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, sulla scorta di 

tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite.  

 

Il collaudo, da effettuare entro e non oltre 15 gg. dalla consegna e messa in funzione, sarà effettuato in presenza di 

incaricati delle aziende fornitrici che dovranno controfirmare il relativo processo verbale e deve riguardare la totalità 

delle apparecchiature (n. 4 plessi) oggetto del contratto di fornitura. 

 

ART. 2 CANDIDATURA 

 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato (all. 1), corredata da un dettagliato Curriculum 

Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e dalla 

tabella di autovalutazione debitamente compilata (all. 2). 

 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

PROGETTISTA 

1 Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Progettista 

2 Competenze informatiche certificate  

3 Esperienze pertinenti (Facilitatore PON, Attività documentata di progettazione, ecc…) 

4 Altri titoli specifici inerenti l’incarico  

 

COLLAUDATORE 

1 Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Collaudatore  

2 Competenze informatiche certificate  

3 Esperienze pertinenti (Gestione di laboratori informatici, Gestione di rete, ecc…) 

4 Altri titoli specifici inerenti l’incarico  

 

Essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/03 e la dichiarazione che 

il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. La domanda dovrà 

essere consegnata a mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 

13.00 del 13/06/2016. Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: 

 

“Candidatura Esperto Progettista - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25 

 

 

“Candidatura Esperto Collaudatore - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25 
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Si ricorda l’incompatibilità fra la funzione di progettista e quella di collaudatore. 

 

ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE
1
 

 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

 

 

PROGETTISTA Punteggio max 

1 
Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Progettista – punti 2 per ogni 

esperienza 

6 

2 Competenze informatiche certificate – punti 3 per ogni certificazione 15 

3 
Esperienze pertinenti all’informatica, alle reti wireless e ad attività di progettazione 

(Gestione di laboratori informatici, Gestione di rete, ecc…) – punti 1 per ogni esperienza 

4  

4 
Partecipazione a corsi o seminari attinenti alla professionalità richiesta: punti 1 per ogni 

corso 

4 

 

 

COLLAUDATORE Punteggio max 

1 
Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Collaudatore – punti 2 per ogni 

esperienza 

6 

2 Competenze informatiche certificate – punti 3 per ogni certificazione 15 

3 
Esperienze pertinenti all’informatica ed alle reti wireless (Gestione di laboratori 

informatici, Gestione di rete, ecc…) – punti 1 per ogni esperienza 

4 

4 
Partecipazione a corsi o seminari attinenti alla professionalità richiesta: punti 1 per ogni 

corso 

4 

 

A parità di punteggio, precede il minore per età. 

 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito della scuola. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

Qualora ne ravvisino gli estremi, questi potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale con il vincitore 

della selezione. Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

 

ART. 5 FORMULAZIONE GRADUATORIA 

 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri citati, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito per la 

selezione delle figure da nominare.  

 

ART. 6 PUBBLICAZIONE RISULTATI 
 

                                                           
1
 L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.  
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I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola e sul sito web.   

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione. Scaduto il predetto 

termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

 

ART. 7 INCARICO 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato, per tipologia di profilo, purché possegga i requisiti 

richiesti e sarà formalizzato attraverso contratto di prestazione di lavoro di natura occasionale, nel quale si stabiliranno 

tempi, attività e retribuzione in conformità a quanto previsto dal quadro finanziario del progetto approvato. La durata 

dei contratti e il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle ore effettive di prestazioni lavorative e in 

funzione delle esigenze operative dell’istituzione scolastica. Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in euro 

41,32. Gli importi dei compensi, omnicomprensivi e distinti per profilo, non potranno superare le soglie indicate nella 

tabella qui data e, in ogni caso, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi comunitari. I compensi 

non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono 

comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico degli esperti. 

 

Voce aggiuntiva Importo  

1% Collaudo € 220,00 

2% Progettazione € 420,00 

 

 

 

ART. 8 RINUNCIA E SURROGA 

 

In caso di rinuncia  alla  nomina,  da  presentare  entro  24  ore  dalla  comunicazione  di  avvenuta  aggiudicazione 

dell’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

 

ART. 9 REVOCA DELL’INCARICO 

 

In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il D.S. può revocare l’incarico in qualsiasi momento. 

 

ART. 10 PUBBLICITÀ 

 

Il presente bando, unitamente al modello di domanda viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet 

dell’istituto in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il 

Fondo Sociale Europeo. 

 

ART. 11 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 196/03 

 

I dati di cui questa scuola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati in ottemperanza 

alle disposizioni previste dalla legge in materia di privacy (D.L.vo196/03). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

Marisa BASILE 
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Avviso Prot. Num.  AOODGEFID/12810 del 15.10.2015  

Codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25 

 

 

 
 

 

 

Allegato 1  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC Pignatelli 

Grottaglie 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________ (Prov. ___________________) 

il _________________________ codice fiscale _________________________________________________ 

residente/domiciliato in _________________________________ C.A.P.___________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________ 

Tel./Cell. __________________________________ e-mail ________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di 

 

ESPERTO PROGETTISTA 

  

ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Nell’ambito del progetto Codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25 

 

(barrare la voce interessata) 

 

All’uopo si allegano:  

 

;  

pia documento di riconoscimento; 
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Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

………………………………………………….., lì ………………………… 

 

Firma 

 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it


 ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 

Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721,  Fax n. 099 5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);  
Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);  

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax  099 5619588) 

 

 

Allegato 2 

 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 

PROGETTISTA 

 

CANDIDATO 

 

(Nome e cognome)  

 

…………………………………………………………………. 

PUNTEGGIO 

MAX 

DA 
COMPILARE 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 

 TITOLI PUNTI 

1 
Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di 

Progettista – punti 2 per ogni esperienza 

6 
   

2 
Competenze informatiche certificate – punti 3 per ogni 

certificazione 

15 
   

3 

Esperienze pertinenti all’informatica, alle reti wireless ed alla 

progettazione (Gestione di laboratori informatici, Gestione di 

rete, ecc…) – punti 1 per ogni esperienza 

4 

   

4 
Partecipazione a corsi o seminari attinenti alla professionalità 

richiesta: punti 1 per ogni corso 

4 
   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO  29    

 

COLLAUDATORE 

 

CANDIDATO 

 

(Nome e cognome)  

 

…………………………………………………………………. 

PUNTEGGIO 

MAX 

DA 

COMPILARE 

A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

 TITOLI PUNTI 

1 
Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di 

Collaudatore – punti 2 per ogni esperienza 

6 
   

2 
Competenze informatiche certificate – punti 3  per ogni 

certificazione 

15 
   

3 

Esperienze pertinenti all’informatica ed alle reti wireless 

(Gestione di laboratori informatici, Gestione di rete, ecc…) – 

punti 1 per ogni esperienza 

4  

   

4 
Partecipazione a corsi o seminari attinenti alla professionalità 

richiesta: punti 1 per ogni corso 

4 
   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO  29    

Data, ……………………………………………… 

Firma del candidato 

 

………………………………………………………. 
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