
 

 

 

 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

“NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 
TEL. 0735/592458 -  www.iscnord.gov.it- 

 apic833003@pec.istruzione.it 

Prot.n 3057 6.9.a                                                               San Benedetto del Tronto, 16.05.2016 

OGGETTO : Avviso per incarichi  di n.1 PROGETTISTA e n.1 COLLAUDATORE per il 

Progetto PON FESR "Programma Operativo Nazionale  -Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento"- realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - codice 10.8.1. A3-FESRPON-

MA-2015- 131- CUP:B86J15002230007                   

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 amministrativo-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.196   del 2.10.2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015-16;  

VISTA  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15.10.2016, finalizzato alla realizzazione 

di ambienti digitali - 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 

pe l’apprendimento delle competenze chiave” a titolarità del Ministero dell’Istruzione,   

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA  la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/5718 del 23.3.2016 all’USR Marche in seguito 

all’approvazione della graduatoria avvenuta con prot.n. AOOODGEFID/5577 del 21/03/2016 

di Autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15.10.2015-identificativo progetto 10.8.1. A3-FESRPON-MA-2015- 

131 

 



CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV con nota 

prot.n. AOODGEFID\5903 del 30.3.2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2016 l’Azione 10.8.1“Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e pe l’apprendimento delle 

competenze chiave” per un importo complessivo di € 25.985,00.; 

VISTA  la   delibera   n.22 del 21.04.2016  di   assunzione di spesa nel   Programma   Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016;  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e  

attività di PROGETTISTA e n.1 per la figura di COLLAUDATORE nell’ambito del  progetto  

PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 21 aprile 2016 circa i criteri di selezione del 

progettista e del Collaudatore del PON Ambienti Digitali   

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

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’ attività di   

-n.1PROGETTISTA 

-n.1 COLLAUDATORE  per la realizzazione degli AMBIENTI DIGITALI – 

Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131; 

 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:  

l’esperto Progettista dovrà 

• Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto del materiale occorrente; 

• Collaborare con il DS nella redazione del capitolato tecnico  relativo ai beni da acquistare , elaborare gara 

di appalto e predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine dell’individuazione della 

ditta aggiudicatrice; 

• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguito rispetto  al progetto stilato; 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto quanto specificato nel 

capitolato di gara di cui al bando di gara  dall’istituto 

• Eseguire un controllo completo dei beni acquistati  

• Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR e 

compilare sulla stessa le matrici degli acquisti. 

• Rediger ei verbali relativi alle sue attività; 

• Collaborare con il DS e il DSGA a far fronte alle problematiche relative al FSER al fine di soddisfare tutte 

le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piamo medesimo , 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà: ·   

• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e 

nel contratto di affidamento della fornitura; · 

•  collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per 

tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;  

•  provvedere alla redazione del verbale di collaudo;  

• accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della fornitura 

da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto dall’Istituzione 

Scolastica e dalla nota MIUR;  

 

Si specifica che i due incarichi sono tra loro INCOMPATIBILI.  

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 :  

 

 



Tutti i titoli e le esperienze sono riferite al settore specifico dell’avviso Punti     Max Punti 

   Titoli di studio   

Laurea vecchio o nuovo ordinamento in ingegneria o informatica 20 20 

Diploma Tecnico o professionale in informatica o elettronica o elettrotecnica 10 10 

Per ogni altra laurea o corso di specializzazione/perfezionamento nel settore 2 6 

  Ulteriore titoli culturali   

Abilitazione all’esercizio di ingegnere 5 5 

Per ogni corso di aggiornamento come docente  0.5 5 

Per ogni corso di aggiornamento come discente  0.25 5 

   Esperienze Professionali    

Per ogni esperienza prof.le dimostrabile nella materia oggetto dell’avviso 1 10 

A parità di punteggio si terrà conto della minore età. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, perentoriamente entro le ore 13.00 di martedi 

24 maggio 2016 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o a mezzo raccomandata 

(farà fede il timbro postale)  apposita domanda  corredata  dal curriculum vitae in formato europeo   

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 

valutazione.  

Il presente Avviso di Selezione Personale Interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione 

scolastica. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze sopra descritte.  

 

I risultati della selezione saranno pubblicati  tramite provvedimento del Dirigente Scolastico in una 

graduatoria di merito provvisoria  all’Albo on-line del sito Web di Istituto entro  il 25 maggio 2016.  

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati. 

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’albo on-line della graduatoria di merito provvisoria sarà data 

comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante Provvedimento del Dirigente 

Scolastico. 

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

domanda valida. 

 La durata degli incarichi e la misura dei compensi è così stabilita:   

-n.22 ore per l’esperto Progettista a € 17,50 cad. per un totale di € 385,00 lordo dipendente; 

-n. 11 ore per l’esperto Collaudatore a € 17,50 cad. per un totale di € 192,50 lordo dipendente.  

I compensi si intendono omnicomprensivi e saranno commisurati all’attività effettivamente svolta comprovata dalla 

compilazione di appositi Time Sheet.  

 

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- sezione avvisi.  

Il RUP del procedimento e il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Carosi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Giuseppina Carosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 

445/2000 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  


