
 

 
 

 
Ministero dell'Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale del LAZIO 
I.C. 1^ M.S. GIOVANNI CAMPANO 

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C.                                                                                                                         

C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C   Codice Univoco Fatture: UF7JGJ 

Agli Atti-Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. (Vedere segnatura)              Monte San Giovanni Campano, 19/06/2020  

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione 

Scolastica) per n.1 incarico di  progettista e di n. 1 incarico di collaudatore in riferimento 

all’attuazione del 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” CUP I12G20000490007  FESRPON-LA2020-372 The smartest class 

   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme 

in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 

1999, n.59” es.m.i.; 

 

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   l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo; 

 

VISTA    la nota  Prot. AOODGEFID/10446 del  05/05/2020 autorizzazione progetto: 

 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 
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digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  

aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzione generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il Progetto presentato da questo Istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 

4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-10446 del  05/05/2020 con la quale l’autorità di 

gestione autorizza il progetto 10.8.6A-FESRPON-LA2020-372  “The smartest class”  

 

VISTA  la delibera del Collegio docenti di adesione al Progetto n. 6 del 30/04/2020; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto n. 2 del  28/05/2020; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di modifica del Programma annuale n. 4 del 28/05/2020;  

  

VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto 

in data 16/12/2019 con delibera n. 7;  

 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto,  per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n.5 del 27/05/2020 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 

2 del 28/05/2020 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno 

dell’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  

 

 

EMANA 

il presente avviso, rivolto al personale docente in servizio presso l'istituzione scolastica, per 

l’individuazione di N. 1 figura per la progettazione esecutiva e 1 figura di collaudatore relativa 

all'attuazione del  progetto PON su richiamato. 

 

ART. 1. OGGETTO 

selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto prot. AOODGEFID/4878 del 17 Aprile 

2020 per la realizzazione di Smart Class FESR 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”; 



 

Le attività da svolgere sono:  

 

 

 

ART. 2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando esclusivamente l’Allegato A, debitamente 

firmato, entro le ore 12:00 del giorno 3 luglio 2020 , presso l’ufficio di protocollo di questa Istituzione 

Scolastica o via mail  FRIC83300C@istruzione.it, con l’indicazione “Selezione esperto progettista 

/colludatore” Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione . 

Le istanze che risultassero incomplete non verranno  prese in considerazione.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

PROGETTISTA  

 Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza 

pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei 

beni e servizi  

 Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature 

informatiche e dare indicazione sulla predisposizione degli stessi  

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

dati relativi al Piano FESR per quanto di propria competenza;  

 Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli acquisti;  

 Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie;  

 Redigere i verbali relativi alla propria attività;  

 Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte  

 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le 

problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze 

che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano 

medesimo;  

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

  

  

  

  

  

  

COLLAUDATORE  

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi 

diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico  

 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche 

del materiale acquistato e quello della corrispondente Verificare la piena 

corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove 

previste  

 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature  

 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei 

beni acquistati Collaudo delle attrezzature acquistate;  

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le 

attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 

nel piano degli acquisti;  

 Redazione del verbale del collaudo effettuato;  

 Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con 

l’esperto Progettista 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  



 

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  

PROGETTISTA/COLLAUDATORE per SMART CLASS”. 

L’attività di Progettista è incompatibile con quella di Collaudatore 

 

ART. 3. CRITERI DI SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione i docenti e gli ATA in servizio presso l'istituzione scolastica che sono in 

possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli 

specifici: 

L’esperto dovrà possedere:  

 Competenze informatiche  

 Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento  

 Esperienze maturate nel settore di pertinenza del bando 

Esperienze/competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo. 

Sarà considerato titolo preferenziale l’attività svolta nella stessa istituzione scolastica per lo svolgimento 

delle seguenti attività: 

  

  

  

 

la stessa istituzione scolastica.  

 enti la progettazione europea negli ultimi tre anni.   

      Le figure individuate dovranno: 

  

ART. 4. INCARICO E COMPENSO 

Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Il trattamento economico previsto del Piano Finanziario autorizzato è di: 

€. 180,60 onnicomprensivi di oneri anche per la parte a carico dell’Amministrazione  

PER IL PROGETTISTA  

 

€. 120,40 onnicomprensivi di oneri anche per la parte a carico dell’Amministrazione, 

PER IL COLLAUDATORE  

 



 

 

 

Entrambi I compensi saranno corrisposti a completamento dell’attività e a seguito dell’effettivo saldo del 

progetto. 

 

ART. 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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. 

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.Per quanto non 

espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nellelinee guida di attuazione dei 

Piani Integrati di Intervento.Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituto 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  

 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituto 

 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof Giovanni Guglielmi                                    
   Documento informatico firmato digitalmente   ai                                                 

sensi della normativa vigente, il quale sostituisce   

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 
 
 

Allegato A - modello domanda progettista/collaudatore 

Allegato B -  tabella di valutazione esperto Progettista/Collaudatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    IC MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 1 

  

 

Allegato A  

 

 

 

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 FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 

10.8.6A CUP I12G20000490007  FESRPON-LA2020-372 The smartest class 

 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”,  

  

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:  

  Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore;  

1. Curriculum vitae in formato europeo;  

2. Copia carta di identità in corso di validità  

3. 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 B 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    IC MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 1 

  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA  

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

  

  

Candidato (cognome e nome)      

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Max 18 Punti  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente al settore di 

intervento fino a 90 ..................... 1 punto da 91 a 100 ................ punti 

da 101 a 110 e lode… ..... punti  

 

 

Max punti 7 

(Si valuta 1 

solo titolo) 

Laurea Triennale afferente al settore di 
intervento fino a 90 .................. 1 punto  
da 91 a 100 ................................ punti  
da 101 in poi .............. punti  

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per 

ogni titolo)  

Max punti 4 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per 

ogni titolo)  

Max punti 7 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  Max 26 Punti 

Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso minimo 25 ore per corso  (punti 3 per 

titolo)  

Max 6 punti 

Certificazioni  inerenti le reti Reti informatiche  Punti 5 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, 

IC3, EIPASS 7 moduli) ( punti 2,5 per titolo)  

Punti 5 

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL 

LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM)  ( punti 

2,5 per titolo) 

Punti 5 

Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) minimo 25 ore (si valuta un 

solo titolo) 

Punti 5 

   Titoli di servizio o Lavoro  Max 56 

Punti 

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON, POR, FESR. (5  

punti per ogni esperienza)  

Max 25 

punti 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Informatici, Matematici e 

Scientifici PON, POR, FESR. (5 punti per ogni esperienza)  
Max 10 

punti 
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Esperienze pregresse come esperto formatore per ambienti di 

apprendimento e sulle procedure negoziali nell’ambito di progetti PON, FSE, 

PNSD (5  punti per ogni esperienza)  

 

Max 10 

punti 

Esperienza come animatore digitale  Max 7 punti 

Esperienza come membro di staff digitale  Max 4 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO  100 

  

  

Data 

Firma ____________ 


