
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO:  Bando per la selezione di esperti interni per la progettazione e collaudo - Programma 
Operativo Nazionale 20014-2020. / Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-103 “A 
scuola con un click”.   

 CUP:  H76J15001450007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTE  le norme stabilite nelle Linee Guida per la realizzazione degli interventi FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31742 del 25/07/2016 con 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. - SCORRIMENTO 
GRADUATORIE  

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLPIANO
C.F. 92521260015 C.M. TOIC8BH007
AOO_TOIC8BH007 - Segreteria

Prot. 0004655/U del 22/09/2017 15:34:29



 

 

 

VISTO il Dispone di Assunzione a bilancio del Dirigente Scolastico Prot. 4346 del 4/9/2017 con il 
quale è stato assunto nel Programma Annuale 2017 il finanziamento PON di € 22.000,00; 

VISTA la necessità di reperire personale interno qualificato che possa coprire i ruoli di progettista e 
collaudatore nell’ambito del progetto  Pon Fesr autorizzato; 

VISTA la delibera n° 5  del Consiglio di Istituto del 18/9/2017, di approvazione dei criteri di selezione 
per l’individuazione del personale interno a cui affidare le mansioni di progettista e 
collaudatore nell’ambito del progetto Pon Fesr autorizzato 

  
EMANA 

 
il presente  BANDO rivolto al personale interno all’IC Volpiano per l’individuazione ed il reclutamento di : 
N.1 esperto interno PROGETTISTA 
N.1 esperto interno COLLAUDATORE 
per la realizzazione del sottoindicato progetto: 
Obiettivo Operativo 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
Azione Titolo 10.8.1 - Interventi infrastutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Titolo del progetto: “La scuola 
digitale” 
Codice progetto - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-103 

Art. 1 – Attività e compiti delle figure richieste  
L'attività ed i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle  “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle 
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti 
a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 ed in particolare: 
l'Esperto progettista avrà il compito di: 
- effettuare adeguato e accurato sopralluogo delle aule e degli spazi destinati ad accogliere le attrezzature 
per valutare la rispondenza nella destinazione d’uso. 
- collaborare con il D.S. o con il personale designato dal D.S. al fine di: 
  1. provvedere alla progettazione dettagliata necessaria all'acquisto delle attrezzature tecnologiche, 

secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione del Bando 
di gara e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico ovvero, nel caso ci si avvalga delle procedure 
inerenti il MEPA attraverso la piattaforma CONSIP predisporre unitamente al D.S. o ai suoi designati 
il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo 
qualitativo che economico; 

  2. predisporre una relazione dettagliata degli interventi da eseguire nei locali che ospiteranno le 
attrezzature da acquistare, per una loro corretta installazione; 

  3.  procedere ad eventuali modifiche della matrice degli acquisti; 
  4.  verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 
  5.  verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro rispondenza con quanto richiesto nel 

bando di gara; 
  6.   redigere i verbali relativi alla propria attività; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020


 

 

 

  7.  collaborare col D.S. e con il DSGA per far fronte alle problematiche relative al Piano al fine di superare 
qualsiasi ostacolo che possa inficiare la buona riuscita del piano medesimo; 

  8.  partecipare alle riunioni funzionali ad una buona realizzazione e riuscita del progetto; 
  9.  svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dell’Istituto. 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
1. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato 

nel  
Bando di gara indetto dall’Istituto; 
2. Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla 

loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 
dichiarate dall’azienda fornitrice; 

3. Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 
4. Procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice e sottoscrivere 

il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 
5. Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto; 
6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’IC Volpiano in possesso di Diploma di  Laurea o di 
scuola superiore. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità 
di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato di minore età. I curricula, obbligatoriamente in 
formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze 
culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente 
agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile 
possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione 
dei curricula si terrà conto del possesso dei requisiti indicati nella tabella dei criteri di comparazione che 
segue, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 18/9/2017: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Diploma di Laurea  Punti 5 

Diploma di scuola superiore Punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Abilitazione all’esercizio della professione Punti 2 

Competenze informatiche certificate  (es. ECDL) 
Punti 2 per ogni certificazione 

Max 10 punti 

Partecipazione attività formative al Programma Operativo Nazionale, in 
qualità di discente  

Punti 1 per ogni esperienza 

Max  2 punti 



 

 

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienze pregresse in progetti PON-FESR Punti 2 

Attività di animatore digitale - team per l'innovazione digitale Punti 2 

Esperienze pregresse di progettazione Punti 1 per ogni esperienza 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

La domanda (allegato A per il progettista e allegato B per il collaudatore), indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’ IC VOLPIANO – Viale C.A.dalla Chiesa 1 - 10088 Volpiano, deve essere obbligatoriamente corredata 
da dettagliato curriculum vitae in formato Europeo, pena l’esclusione, da cui si evincano i titoli di studio 
e professionali, le competenze e le esperienze per le attività oggetto del presente bando e dovrà essere 
presentata all’Ufficio entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/10/2017 in busta chiusa, sigillata e 
controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviata all’indirizzo pec: toic8bh007@pec.istruzione.it 
ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto (Progettista o Collaudatore), Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-PI-2015-103”. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, 
domande trasmesse via fax o mancanti dei dati richiesti. 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
L’arrivo o la consegna dopo tale termine perentorio , per qualsiasi motivo, non potrà essere imputato a 
questa Istituzione e sarà motivo di esclusione dalla gara. 

 

Art.4 : Incompatibilità 
Il personale che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o servizi non può aver 
svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso 
Progetto.(cfr. R.D. 827/1924, capo V). 

Art.5 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figure da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione di valutazione, appositamente costituita e 
presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 
dei titoli di cui alla tabella all'art. 2. 
L'esito della selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

Art. 6: Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 
corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro 
il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

 2% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 440,00  

 1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 200,00  
omnicomprensivi di oneri e contributi. 



 

 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 Pubblicazione all’albo dell’IC Volpiano; 

 Pubblicazione sul sito web istituzionale dell’IC Volpiano; 

Art. 8: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati 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. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Prazzoli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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