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"L’attività oggetto della presente atto è stato programmato con i Fondi Strutturali Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 
– MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“F. Puglisi” 
VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, SNC SERRADIFALCO 93010 C 

C.F.80004540854 tel.0934 931980 fax. 0934 940142 –pec:clic82000d@pec.istruzione.it - clic82000d@istruzione.it – Codice Univoco UF7PBR 

 

 

Sul sito web 

All’ Albo on-line 

Agli Atti 

CUP: F52G20000690007 
 

 DECRETO N. 194  
 

Oggetto: AVVISO RECLUTAMENTO per l’affidamento al personale interno di servizi di Progettazione e 

collaudatore - 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 – “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione 

progetto 10.8.6AFESRPON-SI-2020-290 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59;  

 

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;  

 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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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;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2020;  

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10332 del 

30/04/2020.  
 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10332 del 30 aprile 2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. ADOOGEFID/10461 del 05 maggio 2020 che rappresenta 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica;  

 

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 ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio n. 159 prot. 2328 del 11/05/2020; 

 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno le figure per lo svolgimento di specifiche attività 

nell’ambito del suddetto progetto 

 

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

 

DECRETA 

 

L’avvio delle procedure di affidamento di: 

 

n. 01 incarico di progettista e n. 01 incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto “Dal comodato 

d’uso al laboratorio informatico mobile” - Codice Identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-SI-2020-

290. La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso, per il reperimento degli esperti rivolto 

al personale interno alla Istituzione Scolastica. Nel caso di mancate candidature, si procederà ad emettere 

avviso per la selezione di esperti esterni.  

Gli incarichi di cui trattasi, non attribuibili allo stesso soggetto, saranno affidati anche in presenza di un solo 

candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti.  

Ai destinatari sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della 

prestazione.  

La durata degli incarichi e la liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte, ed 

in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica.  

 

Gli impegni di spesa relativi saranno imputati al A.03.07-Didattica “Smart Class Avviso 4878/2020 – 10.8.6° 

FESRPON-SI2020-290” delle spese del Programma Annuale 2020.  

In ogni caso, gli importi complessivi saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari, non potranno superare le soglie indicate nell’avviso. 

 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. In ogni caso, gli importi complessivi saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari, non potranno superare le soglie indicate nell’avviso  
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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 il progetto PON-FESR 

2014-2020  10.8.6AFESRPON-SI-2020-290 – Smart Class da impiegare nella realizzazione del Piano 

Integrato di Istituto per la seguente attività: 

 

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA  
N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza firmata, entro le ore 12.00 del giorno 05.08.2020 

esclusivamente via email all’indirizzo clic82000d@istruzione.it oppure clic82000d@pec.istruzione.it.  

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 della tabella “criteri di valutazione”.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato pubblicata all’albo 

online, oltre che nella sezione dedicata sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 

procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento.  

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 pubblicazione all’albo online dell’Istituto.  

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a svolgere le seguenti attività  

 

L’esperto collaudatore dovrà:  

 

• Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dalla Dirigente Scolastica  

• 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 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione  

• Redigere i verbali di collaudo  

• Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, 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  

• Partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento e coadiuvare il D.S. e   D.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 medesimo.  

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale lordo 

Stato € 90,00 (corrispondente ad ore 3,00).  

 

Il progettista dovrà:  

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

• 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 ed. 2009”;  
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• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti;  

• 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;  

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

necessarie;  

• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

• 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;  

• 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 perla corretta e completa realizzazione del 

piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, le verrà riconosciuto un compenso totale lordo 

Stato di € 150,00 (corrispondente ad ore 5,00).  

 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al di 

fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il 

visto di approvazione. 

 

Criteri di selezione  
Può partecipare all’avviso pubblico tutto il personale docente e ATA in servizio presso questo istituto con 

contratto a tempo indeterminato e determinato con termine almeno fino al 30/06/2020. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative  
 

Valutazione  
 

Esperienza in progettazione e gestione di apparati 
informatici e reti e/o collaudatore.  
 

Pt.5 per ogni esperienza Max. 20/100  
 

Titoli specifici comprovanti competenze 
informatiche.  
 

Pt. 5 per ogni titolo Max. 20/100  
 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o 
collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore 
richiesto (per l’incarico di progettista)  
 

Pt. 5 per ogni esperienza Max. 20/100  
 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per 
la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza  
 

Pt. 5 per incarico max 20/100  
 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici  
 

Pt. 5 per incarico max 20/100  
 

 

                                                                                                                                      

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.  

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili.  
L’esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza 

all’aspirante più giovane.  
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L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite 

massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di €. 150,00 (lordo Stato).  

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di €. 90,00 (lordo Stato).  

I compensi saranno corrisposti a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese documentate 

da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di 

servizio. Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 

di fine rapporto.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.L.gs.30 giugno 2003 n.196 e 

Regolamento Europeo 2016/679.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web http://www.comprensivopuglisi.edu.it/  

 
 
 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 

                                                                                                   (Prof.ssa Valeria Piera Rita Vella) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                              stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2 DLvo 39/1993 

 

 

 

 


