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Al DSGA  
Al Consiglio d’Istituto  

Atti  
Al sito web  

  

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE 
DIELL’INCARICO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE Fondi Strutturali Europei Avviso prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018- per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii 
VISTO il DPR 8/3/1999 n.275 
VISTO l'art. 25 del DLgs 30/3/ 2001, n. 165 
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 
VISTO il PON "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato 
con Decisione n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea 
VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
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I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018- per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici. 
VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente  candidatura n. 1038360 relativo all’avviso 
prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 effettuata in data 16.07.2020 - Titolo del progetto 
“Non uno di meno”-   
VISTA  la lettera di autorizzazione  prot. A00DGEFID/28318 del 10.09.2020 con la quale viene 
autorizzato il progetto dal titolo “Non uno di meno” codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-FR-
2020-80 per un importo di € 49.411,77 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è stato possibile richiedere in seguito 
l’adesione del Collegio dei Docenti (2 settembre 2020 delibera n. 6)  e del Consiglio di istituto ( 30 
luglio 2020 delibera n24);  
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per curare la 
progettazione, la realizzazione ed il collaudo nell’ambito del progetto “Non uno di meno”  del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018- per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit 
scolastici.  

 
COMUNICA 

 
- che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per 
l’individuazione di n. 1 progettista e n. 1 colladaudatore per la realizzazione del progetto “Non uno 
di meno” del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 
n. 21/2018- per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per i libri di testo e kit scolastici. 
 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione 
manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per 
la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 
• Laurea magistrale. 
• Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di ambienti di 
apprendimento innovativi 
 
 

 



COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

L’esperto Progettista dovrà: 
 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio 
  Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato 
  predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;  

 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”;  

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

 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; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 svolgere l’incarico in orario eccedente l’orario d’obbligo 

 
 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 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 SGA, o chi del personale amministrativo 

sarà incaricato,  e con l’esperto 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. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico del 
IIS E. TORRICELLI entro le ore 10 del giorno 15.10.2020 
L’ istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà essere 
corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, 



delle competenze e delle esperienze professionali possedute. 
Essa potrà essere consegnata in segreteria negli orari di apertura o inviata tramite mail 
istituzionale o via pec . 
 
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. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE 

 

TITOLI ED ESPERIENZE PUNTEGGIO 

Diploma di laurea specialistica o quadriennale in materie di 

ambito matematico ed informatico 

10 

Altra laurea  5 

Partecipazione a corsi di specializzazione e di aggiornamenti 

attinenti alla professionalità richiesta 

5 punti fino ad un max di 20 

punti 

Aver svolto la funzione di animatore digitale 15 

Aver svolto incarichi nell’ambito del PNSD 5 

Esperienze pregresse in progetti PON FSE e FESR 5 per ogni attività fino ad un 

max di 20 punti 

Titoli di specializzazione informatica ( ECDL core level, ECDL 

advanced level..) 

2 per ogni titolo fino ad un max 

di 10 punti 

Aver svolto l’incarico di funzione strumentale per nuove 

tecnologie 

10 

Aver svolto l’incarico di componente nel team innovazione 5 

 

L’esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico. 
A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica.  
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà 
avvisato personalmente. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica 
entro e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 
La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.  



I compensi saranno corrisposti a saldo, 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. 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web WWW.TORRICELLIMANIAGO.GOV.IT nell’apposita 

sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

  Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Raffaella Cerquetti 
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