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Prot. n.     649/PON            

  

 

Adrano,13/05/2016 

 

Codice progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127 

CUP I67D15000020007 

 

All'Albo della scuola 

A tutto il personale 

Al sito web 
 

OGGETTO: Avviso per la selezione di personale interno con il ruolo di progettista o collaudatore 
 

 

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 amministrativa-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  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 81/2015 del 08/10/2015 con la quale e’ stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con oggetto: 

“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 – 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Investire nell’Istruzione e nella 

formazione professionale per la qualificazione professionale nonché nella formazione 

permanente sviluppando l’infrastruttura scolastica e formativa – 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. 

VISTA la formale assunzione in bilancio del finanziamento  relativo al Progetto 10.8.1. A3 

autorizzato e finanziato prot. 558/PON del 28/04/2016;; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle 

attività di PROGETTISTA  e  di COLLAUDATORE nell’ambito del  progetto “Imparo 

con le T.IC.” 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127 

 

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

 

mailto:ctee09000v@istruzione.it


COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per i Progetto10.8.1.A3 -

FESRPON-SI-2015-127  da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i 

attività: 

Attività PROGETTISTA   
Obiettivo/Azione“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” azione 10.8.1 del  PON – Programma Operativo Nazionale 

2014T05M2OP001 “Per la scuola . competenze e ambienti per l’apprendimento”  

 

Le principali attività previste per il ruolo di  progettista saranno le seguenti: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione della RDO  

 Attuare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le misure necessarie finalizzate ad 

assicurare la regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR 

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie 

 Collaborare con il collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di 

quanto realizzato 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Dovrà altresì collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Attività COLLAUDATORE  

Obiettivo/Azione“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” azione 10.8.1 del  PON – Programma Operativo Nazionale 

2014T05M2OP001 “Per la scuola . competenze e ambienti per l’apprendimento”  

 

Le principali attività poste in capo al collaudatore saranno le seguenti: 

 Collaudare tutte le attrezzature acquistate, accertando la corretta esecuzione 
contrattuale e attestando la conformità dell'esecuzione, anche sulla scorta delle 

prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione 

 Produrre tutta la documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti forniti con 
i requisiti richiesti dal piano tecnico 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Prerequisito indispensabile per il ruolo di progettista sarà il possesso delle competenze per 

l’utilizzazione della piattaforma MEPA. 

Il ruolo di progettista è incompatibile con il ruolo di collaudatore 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo il modello allegato, 

entro le ore 12.00 del giorno 28 maggio 2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal 

timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati  

 

 
 

 



1° Macrocriterio: Titoli di Studio MAX Punti 24 
     Titolo specifico  

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente allo 

specifico settore ( informatica, ingegneria) 

Fino a 110/110……Punti 4 

Lode…………….Punti 2 

Diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico/informatico (in 

alternativa alla laurea specifica) 

Punti 2 

   Altri titoli  

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica  Fino a 110/110.….Punti 3 

Lode……………..Punti 1 
Diploma di scuola superiore  Punti 1 per ogni titolo, fino a un 

massimo di 2 punti 

Master universitari di II livello (60 CFU) e/o corsi di 

specializzazione universitari  inerenti lo specifico settore 

Punti 1 per ogni titolo, fino a un 

massimo di 3 punti 
EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI)  IC3 GLOBAL 

STANDARD 3  

 

Punti 1 per ogni certificazione, fino a 

un massimo di 3 punti 

Certificazioni informatiche di livello superiore alle precedenti 

(ECDL ADVANCED, EIPASS PROGRESSIVE, CISCO) 

 

Punti 2 per ogni certificazione, fino a 

un massimo di 4 punti 

2° Macrocriterio: Altri titoli Culturali - Professionali MAX Punti 8 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alle TIC, in qualità di 

discente  ( almeno 20 ore) 

Punti 1 per ogni corso, fino a un 

massimo di 4 punti 
Partecipazione a Gruppi Scientifici di ricerca didattica e/o 

multimediali riconosciuti dal MIUR 

Punti 2 per ogni attività,  fino a un 

massimo di 4 punti 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro MAX Punti 28 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni 

scolastiche come progettista  in progetti attinenti all'area delle nuove 

tecnologie 

Punti 2 per ogni esperienza,  fino a un 

massimo di 10 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni 

scolastiche come collaudatore  in progetti attinenti all'area delle 

nuove tecnologie 

Punti 2 per ogni esperienza,  fino a un 

massimo di 10 punti 

Partecipazione a corsi di formazione sulle TIC in qualità di 

formatore  ( almeno 20 ore) 

Punti 2 per ogni corso, fino a un 

massimo di 6 punti 

Incarichi inerenti PON FSE Punti 1 per ogni corso, fino a un 

massimo di 2 punti 

 

I candidati avranno cura di evidenziare nel CV allegato il titolo da valutare e indicare nella griglia 

di valutazione la pagina del documento in cui esso può essere rinvenuto. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati 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. L’importo massimo corrisposto per l’incarico 

di progettazione esecutiva è di €. 440,00 (QUATTROCENTOQUARANTA/00) omnicomprensivi di tutti gli 

oneri fiscali ed IRAP, secondo i parametri orari previsti dal CCNL comparto scuola del 2006 – Tabella 5 e 6. 

L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 220,00  (DUECENTOVENTI/00) 

omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali ed IRAP, secondo i parametri orari previsti dal CCNL comparto 

scuola del.2006 – Tabella 5e 6. 

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

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 posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 

al citato D. Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Giuseppa Centamore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del 3° C.D. “San Nicolò Politi 

Adrano 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di progettista/collaudatore  

per il progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________  
 
nato/a _______________________________prov. ____________ il ___________________________  
 
residente in ____________________CAP___________ prov. ___________via/Piazza_____________  
 
n.civ. _________telefono________________________________cell. __________________________  
 
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________ 
 
codice fiscale_______________________________________________________________________ 
 
titolo di studio posseduto ________________________________________________ conseguito presso  
 
_________________________________________ con voti __________________________________  
 
 

avendo preso visione dell'avviso relativo alla selezione di esperti per la progettazione del progetto in 

intestazione  
C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di risorse umane da impiegare in qualità di:  

 

□    ESPERTO PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO Codice progetto 10.8.1.A3 -

FESRPON-SI-2015-127 
 
□    ESPERTO COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL PROGETTO Codice progetto 10.8.1.A3 -

FESRPON-SI-2015-127 
 

 
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,  

 

DICHIARA 

 

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

  

              penali ovvero __________________________________________;  

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

 

Alla presente istanza allega:  

· curriculum vitae in formato europeo;  

· scheda di valutazione dei titoli. 

 

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.  

 

 

Data _____________________                        FIRMA __________________________________ 



Selezione per incarico di progettista/collaudatore   

per il progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127 
 

Scheda valutazione titoli progettista/collaudatore         Candidato: .............................................. 
 
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, il sottoscritto .................................................................................................................. 

DICHIARA 

di avere diritto alla valutazione dei seguenti titoli:      

1° Macrocriterio: Titoli di Studio MAX Punti 24 Pag. CV Riser. Alla 

scuola 

     Titolo specifico    

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 
attinente allo specifico settore ( informatica, 
ingegneria) 

Fino a 110/110……Punti 4 
Lode…………….Punti 2 

  

Diploma di scuola superiore ad indirizzo 
tecnico/informatico (in alternativa alla laurea 
specifica) 

Punti 2   

   Altri titoli    

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica  Fino a 110/110.….Punti 3 

Lode……………..Punti 1 

  

Diploma di scuola superiore  Punti 1 per ogni titolo, fino a un 

massimo di 2 punti 

  

Master universitari di II livello (60 CFU) e/o corsi 
di specializzazione universitari  inerenti lo 
specifico settore 

Punti 1 per ogni titolo, fino a un 
massimo di 3 punti 

  

EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 

MODULI)  IC3 GLOBAL STANDARD 3  

Punti 1 per ogni certificazione, 

fino a un massimo di 3 punti 

  

Certificazioni informatiche di livello superiore alle 

precedenti (ECDL ADVANCED, EIPASS 
PROGRESSIVE, CISCO) 

 

Punti 2 per ogni certificazione, 

fino a un massimo di 4 punti 

  

2° Macrocriterio: Altri titoli Culturali - 

Professionali 

MAX Punti 8   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alle 
TIC, in qualità di discente  ( almeno 20 ore) 

Punti 1 per ogni corso, fino a un 
massimo di 4 punti 

  

Partecipazione a Gruppi Scientifici di ricerca 
didattica e/o multimediali riconosciuti dal MIUR 

Punti 2 per ogni attività,  fino a 
un massimo di 4 punti 

  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro MAX Punti 28   

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento 
con Istituzioni scolastiche come progettista  in 

progetti attinenti all'area delle nuove tecnologie 

Punti 2 per ogni esperienza,  
fino a un massimo di 10 punti 

  

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento 
con Istituzioni scolastiche come collaudatore  in 

progetti attinenti all'area delle nuove tecnologie 

Punti 2 per ogni esperienza,  
fino a un massimo di 10 punti 

  

Partecipazione a corsi di formazione sulle TIC in 

qualità di formatore  ( almeno 20 ore) 

Punti 2 per ogni corso, fino a un 

massimo di 6 punti 

  

Incarichi inerenti PON FSE Punti 1 per ogni corso, fino a un 
massimo di 2 punti 

  

 

Data,______________________                                                           Firma del candidato 

 

       _____________________________________ 

TOTALE   PUNTEGGIO  ............./60            


