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Al Personale Scolastico  
2° C.D. ‘San Giuseppe’  

Albo  
  
Oggetto: 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) - 

Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Obiettivo 

Specifico10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” 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 identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON- PU- 

2020-170. Codice CUP J42G20000870007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”  

VISTO  il D.lgs. n. 165/01, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche 

VISTO  il D.lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, segnatamente per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

VISTO  il D.I. n. 129/18, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della L. n. 107/15" 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali e l’individuazione di esperti interni ed esterni per 

prestazioni correlate all’attuazione di particolari progetti con delibera Consigliare n.2 del 25 settembre 2018 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle istituzioni scolastiche statali del 

primo ciclo di istruzione “per la realizzazione di smart class”, emanato nell’ambito dell’Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e approcci didattici 

innovativi” – 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”, a titolarità MIUR, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 

VISTO  il Piano N. 1023037, inoltrato in data 25/04/2020 

VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 in cui sono state pubblicati gli elenchi dei progetti 

autorizzati. 

VISTA  la notifica di autorizzazione  prot. n 54432 de  05/05/2020 

VISTA  la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/10459 de 05/05/2020 con la quale si autorizza questo 

Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-170, che 

costituisce formale avvio alle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3872 del 29/05/2020  

VISTO il Decreto di individuazione del RUP prot. n. 3887 del 29/05/2020 

VISTA  la Delibera Consigliare n.12 del 28/05/2020 di approvazione del  progetto PON suindicato 
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RILEVATA la necessità di individuare, prioritariamente attingendo a risorse interne, figure di elevato profilo 

professionale avente competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature 

di supporto alla didattica 

EMANA 
 
il seguente Avviso di selezione riservato al Personale in servizio presso il 2° C.D. “San Giuseppe” di Mola di Bari, per 
l’individuazione delle seguenti figure:  

 n. 1 Progettista 

 n. 1 Collaudatore 
da impiegarsi nell’ambito del Progetto come di seguito identificato  
 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

Azione 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-170. DEVICE@HOME4EVERYONE! € 13.000 

 
Art. 1 

Figure e compiti richiesti 
n.1 Progettista con i seguenti compiti:  

 provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

 provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente 
Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte 
pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  

 registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;  

 provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario;  

 redigere i verbali relativi alla sua attività;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 
n.1 Collaudatore con i seguenti compiti:  

 collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 
eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal Progettista;  

 provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 
consegne da parte delle ditte fornitrici);  

 verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e con il Progettista per tutte le problematiche relative al 
progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

Art. 2 
Requisiti di accesso  

1. Titolo di studio 
 Laurea o titoli equipollenti 
 Diploma per l’accesso al ruolo di docente di scuola primaria 

2. Esperienza pregressa attinente alla specificità richiesta 
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TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento  Punti 10 

Laurea triennale  Punti   6 

Diploma di accesso alla professione Punti   4 

CERTIFICAZIONI 
Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3,  
Eipass 7 moduli, ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti 
Cisco, Brevetti Microsoft 

Punti   3 (max 2 titoli valutabili) 

ESPERIENZE SPECIFICHE 
Comprovate esperienze/competenze di sviluppo progetti per  
l’accesso ai finanziamenti europei (FSE/FESR), conseguite 
nell’ambito di incarichi di coordinamento/referenza nell’area 
della multimedialità e della innovazione 

Punti    6 (max 24 punti) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione  
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o attrezzature 
di supporto alla didattica, conseguite nell’ambito di incarichi di 
coordinamento/referenza nell’area della multimedialità e della 
innovazione 

Punti    6 (max 24 punti) 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. La Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line 
del sito web dell’Istituto. 

Art. 3 
Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Le istanze (allegato A) dovranno essere inviate, corredate di curriculum vitae, agli indirizzi di posta elettronica della 
Scuola baee125003@istruzione.it  o baee125003@pec.istruzione.it  entro le ore 12 del giorno 27 Luglio 2020 e 
dovrà riportare in oggetto: Candidatura Esperto Progettista o Collaudatore Progetto DEVICE@HOME4EVERYONE!  
Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-170  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico. 

Art. 4 
Compensi 

n.1 Progettista  

 La retribuzione prevista è di €. 195,00 (centonovantacinque /00) lordo stato, come indicato nel riepilogo spese 
generali del progetto presentato. 

n.1 Collaudatore 

 La retribuzione prevista è di €. 130,00 (centotrenta/00) lordo stato, come indicato nel riepilogo spese generali 
del progetto presentato. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. I due incarichi non sono cumulabili.  
Il rapporto, oggetto dell’incarico, consiste in una prestazione occasionale non costituente rapporto continuativo. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
dei Piani Integrati di Intervento.  
Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica e su Amministrazione 
Trasparente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

All.:   AllegatoA-domanda_progettista_collaudatore_SMART-CLASS               PROF.SSA CHIARA CONTE 
                             firma autografa omessa a messo stampa art.3, c.2, D.Lgs.39/9 
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