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Prot. n. 2983/VI.2                                                         Trieste, 20 marzo 2019 
 

CUP D95D18000250007 

Albo Istituto/Sito Web 

Ai Docenti  

 

Bando interno di selezione Progettista e Collaudatore 
PON FESR 

OGGETTO: AVVISO BANDO INTERNO RECLUTAMENTO n. 1 PROGETTISTA 

n. 1 COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto “Generazioni 

dell’innovazione” nell’ambito degli interventi 37944 – FESRPON – 

Laboratori professionalizzanti. – Candidatura n. 1009825 - CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-15. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTO l’Avviso pubblico 37944 del 12 dicembre 2017 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 

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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9516 del 13.04.2018, relativa 

all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie regionali; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9897 del 20.04.2018, autorizzazione 

del progetto; 

VISTA vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10005 del 20.04.2018, quale 

autorizzazione all’avvio del progetto “Generazioni dell’innovazione” con 

identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-15 e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico 37944 del 12 dicembre 2017 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale; 

VISTO che in data 08.02.2018 è stato approvato il Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2018 con delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto; 
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VISTO che il finanziamento di € 99.999,39 è stato inserito in un Progetto apposito 

già in sede di Programma Annuale 2018; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei 

Tutor, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e 

gestione dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di 

ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. n. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa 

allo split payment dell’IVA, prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa alla 

Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, prot. n. 

3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 e prot. n. 

11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 

pubblicità; 

VISTO il C.C.N.L. Scuola 2006/2009, art. 35, concernente le collaborazioni 

plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, c.1, T.U. Pubblico Impiego del 1953 

VISTO l’art. 2103 C.C., documentazione del possesso della professionalità del 

prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza 

VISTA la comunicazione ANAC del 3 maggio 2016, che conferma l’applicazione 

del nuovo Codice degli appalti nelle procedure di acquisizione di beni e 

servizi a far data dal 20 aprile 2016; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il D.L.gs n. 165/2001, e ss.mm., art. 7, c. 6, lettera b), che statuisce 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, artt. 43, 

44, 45, 46; 

VISTI gli artt. 36, 70 e 216, c- 9, del D.L.gs n. 50/2016; 
CONSIDERATO la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di PROGETTISTA e n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 

FESRPON 2014/2020 - Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-FR-

2018-15; 

 

indice il seguente: 

 

AVVISO INTERNO rivolto al solo personale dell’Istituto 

per la selezione di n. 1 PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE per il progetto in oggetto: 
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Personale interno in servizio presso l’I.S.I.S. da 

Vinci – Carli – de Sandrinelli alla scadenza del 

presente Avviso;  

 

Destinatario di Lettera di incarico 

 

 

2. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarico coloro che  

- possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso  

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando  

 

Requisiti e compiti specifici del PROGETTISTA 

 

Requisiti di accesso: 

Personale di ruolo in servizio nell’Istituto 

Titoli di studio e/o attestati attinenti al settore richiesto 

Garanzia di permanenza in servizio presso questo istituto nel biennio 2018/2019 e 2019/2020. 

Titoli professionali: 

• n. anni di servizio presso l’Amministrazione Pubblica 

• Esperienze pregresse relative alla gestione di laboratori di informatica e reti 

informatiche scolastiche e/o di configurazione e manutenzione di server in ambienti 

Linux e Windows e/o di creazione e aggiornamenti di siti web 

 
L’esperto PROGETTISTA dovrà: 

1. 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 

2. Visionare i locali dove dovranno essere conservate e/o installate le apparecchiature 

informatiche e dare indicazione sulla predisposizione degli stessi 

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

relativi al Piano FESR 

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività 

5. Collaborare alla redazione della scheda per la comparazione delle varie offerte 

6. Partecipare ove richiesto alle riunioni relative alla realizzazione del progetto 

 

Requisiti e compiti specifici del COLLAUDATORE 

 

Requisiti di accesso: 

Personale di ruolo in servizio nell’Istituto 

Titoli di studio e/o attestati attinenti al settore richiesto 

Garanzia di permanenza in servizio presso questo istituto nel biennio 2018/2019 e 2019/2020. 

Titoli professionali: 

• n. anni di servizio presso l’Amministrazione Pubblica 

• Esperienze pregresse relative alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e/o 

acquisti di materiali/attrezzature 
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L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 

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

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

2. 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; 

3. Redigere i verbali di collaudo; 

4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 

5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

6. Coordinarsi con l’Ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni 

acquistati. 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

La durata degli incarichi è strettamente limitata all’attuazione del Progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-FR-2018-15 “Generazioni dell’innovazione”. 

 

L’incarico di Progettista e l’incarico di Collaudatore saranno assegnati secondo l’ordine di 

precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente: 

 

Personale interno in servizio presso l’I.S.I.S. da 

Vinci – Carli – de Sandrinelli alla scadenza del 

presente Avviso;  

Destinatario di Lettera di incarico 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 12.00 

del giorno 27 marzo 2019 presso l’Ufficio Protocollo della scuola o all’indirizzo di posta 

elettronica certificata tsis001002@pec.istruzione.it compilando  

• gli allegati A (Domanda di partecipazione) e B (Scheda titoli)  

• corredati di curriculum vitae in formato europeo e  

• fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine non sarà sottoposta a valutazione, né 

saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto 

precedentemente alla data del presente bando. 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e 

dell’autorizzazione del trattamento dei dati D. L.vo n. 196 del 30.06.2003. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

mailto:tsis001002@pec.istruzione.it
mailto:tsis001002@pec.istruzione.it
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GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curriculum 

vitae secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene 

resa nota mediante affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito Web 

della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva 

il 15° giorno dalla data di sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del 

modulo. 

 

TRATTAMENTO DATI 

 

In applicazione del D.L.gs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali richiesti saranno 

raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

• Affissione all’Albo dell’istituto 

• Pubblicazione sul sito web dell’istituzione: www.davincicarli.gov.it 

 

Documenti allegati: 

• ALLEGATO A – Domanda di partecipazione 

• ALLEGATO B – Scheda titoli PROGETTISTA 

• ALLEGATO C – Scheda titoli COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. Teodoro Giudice 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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