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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Pierluigi” 

Via di Valle Zampea,2 - 00036PALESTRINA (RM) 

tel. 06/9538115 –06/95310077 – 06/9538200 --- fax 06/9538115 C.F. 93021380584 e.mail: rmic8dr00r@istruzione.it; pec: 

rmic8dr00r@pec.istruzione.it ;www.icpierluigi.it 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E 

PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 
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-LA-2020-168  

CUP B92G20000840007 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 

di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 

di sotto della soglia comunitaria; 

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, 
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del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.24 del 28/11/2019 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n.22del28/11/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n 33 del 12/10/2017 per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878  del 17/04/2020“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 Prot. AOODGEFID10446 del 05/05/2020 autorizzativa del progetto in oggetto 

VISTA   la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del 

progetto in oggetto:  

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 

la selezione delle seguenti figure professionali:  

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 8 

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 5. 

 

Per i gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora omnicomprensivi 

lordo dipendente. Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da 

compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 

gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

Art. 2 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 

corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello 

europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono 

pervenire, entro le ore 15:00 del giorno  8 giugno alla casella di posta elettronica della scuola 

rmic8dr00r@istruzione.it.  
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

• Le proprie generalità; 

• L’indirizzo e il luogo di residenza; 

• Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

• Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 

compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a 

raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la 

domanda si riferisce. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o 

Collaudatore per l’implementazione del progetto. 

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere 

assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, 

scorrendo la stessa in caso di rinuncia. Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo 
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classificato in entrambe le graduatorie si procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di 

partecipazione. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

Art.3 :Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Si allega tabella per i titoli 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
Punti 5/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  5/100 

Certificazioni informatiche 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico max 

20/100 

 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

 Art.4 Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 
 
COMPITI DELL’ ESPERTO PROGETTISTA: 

Il progettista, con pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR,  

dovrà occuparsi: 

• di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto 

progetto; 

• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

• di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle    matrici degli acquisti; 

• di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie; 

• di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
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• di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• di 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. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 

• 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”.  

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

• collaborare con la Dirigente 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 dalla Dirigente;  

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• collaborare con DS, DSGA e Collaudatore;  

• redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 

 

 

Si procederà a pubblicare una graduatoria dei soli esperti INTERNI all’Istituzione 
Scolastica. 

Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personalenon ci 

siano adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà 

alla selezione di personale ESTERNO  

 

Art.5 Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito . 

 

Art.6 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non  in formato europeo 

3) Omissione anche della firma sulla documentazione 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 

Art. 8. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

 

Art.9 Casi particolari 
a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere 

ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in 

autonomia alla assegnazione dell’incarico  

b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura 

mancante 
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c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti 

esterni, il D.S assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in 

assenza di progettista. 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Silvia Mezzanzani 

          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Mezzanzani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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