
Prot. n.   1731  del 09/04/2019 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot.n. 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di 

la didattica integrata con gli arredi scolastici. Individuazione di personale interno per 

l’attività di progettista/collaudatore

 

 

IL DIR

 

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 n. 129 del28 agosto 2019, concernent

recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

istituzioniscolastiche";

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici 

Coesione ex Delibera CIPE n. 79/12

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale inter

dell’attività di progettista

VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei 

laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 

Operativo Nazionale di cui all’oggetto prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di 

collaudo: 

 

  

 

Oggetto: Avviso pubblico prot.n. 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di 

la didattica integrata con gli arredi scolastici. Individuazione di personale interno per 

/collaudatore CUP:F72G1800080007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

il Decreto Interministeriale n. 129 del28 agosto 2019, concernent

recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

istituzioniscolastiche"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il D.Lgs. n. 50/2016; 

pubblico prot.n. 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione ex Delibera CIPE n. 79/12; 

la necessità di individuare tra il personale interno le figure

dell’attività di progettista e di collaudatore  nell’ambito del suddetto progetto;

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei 

pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;

che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 

Operativo Nazionale di cui all’oggetto prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di 

 

 

Agli Atti  

All’Albo  

Sito WEB 

Ambienti Digitali per 

la didattica integrata con gli arredi scolastici. Individuazione di personale interno per 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

il Decreto Interministeriale n. 129 del28 agosto 2019, concernente “Regolamento 

recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

pubblico prot.n. 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti 

Fondo per lo Sviluppo e la 

e per lo svolgimento  

nell’ambito del suddetto progetto; 

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

ce degli Appalti Pubblici; 

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei 

pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 

che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 

Operativo Nazionale di cui all’oggetto prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di 



 

Ai fini dell’implementazione del progetto di cui all’oggetto, si avvia la procedura per la selezione e il 

reclutamento di esperti interni all’Istituto 

dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA

Progettazione preliminare ed esecutiva 

2018-10-  titolo “UNA CLASSE DIGITALE PER TUTTI

 
il seguente avviso interno, riservato al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei 
fondi. 

 

Prestazioni Richieste per la Progettazione preliminare ed esecutiva

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito 
dei progetti PON FESR e dovrà 

 di predisporre tutta la progettazione preliminare del

 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura 

dal suddetto progetto; 

 di 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

 di 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); 

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 
nell’apposita piattaforma GPU telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 

compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli

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

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività

 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Resp

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche 

negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A pe

relative al piano FESR, 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. 

 

 

 
DISPONE 

Ai fini dell’implementazione del progetto di cui all’oggetto, si avvia la procedura per la selezione e il 

reclutamento di esperti interni all’Istituto  e esterni a cui affidare incarichi per la prestazione 

PROGETTISTA, ESPERTO COLLAUDATORE 

Progettazione preliminare ed esecutiva e del collaudo del seguente progetto: 10.8.1.A6

titolo “UNA CLASSE DIGITALE PER TUTTI” - CUP:  F72G18000080007

 

EMANA 

riservato al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei 

Prestazioni Richieste per la Progettazione preliminare ed esecutiva 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito 
 occuparsi: 

di predisporre tutta la progettazione preliminare del progetto; 

di 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 

di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni 
niziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;

di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato

trollare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 
nell’apposita piattaforma GPU telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 

compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 
necessarie; 

di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Resp

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche 

negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del

di 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 per la 

corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

 

 

Ai fini dell’implementazione del progetto di cui all’oggetto, si avvia la procedura per la selezione e il 

a cui affidare incarichi per la prestazione 

, ESPERTO COLLAUDATORE ai fini della 

del seguente progetto: 10.8.1.A6-FSC-BA-

F72G18000080007 

riservato al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito 

di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

delle attrezzature previste 

di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni 
Europei”; 

di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 

trollare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 
nell’apposita piattaforma GPU telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 

registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

di 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; 

r 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon 



 

Prestazioni Richieste per il collaudo
 

Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di 
progetti PON FESR e dovrà occuparsi:

 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite c

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

 di 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 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo;

 L’incarico, pertanto, prevederà

l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a 

quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica;

 Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate

termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 

partecipanti. 

 

 
Criteri di Scelta 

 

Titoli ed Esperienze lavorative

Gli aspiranti saranno selezionati dal

appositamente costituita, attraverso la comparazione dei curricula 

sulla base della valutazione dei titoli dicui alla tabella sottostante.

Diploma di laurea; 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FSE
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista)

Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, tutor,
coordinatori e/o referenti, facilitatori a progetti PON FESR

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti attinenti
al settore richiesto 

Responsabile laboratorio presso istituti scolastici

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di
appartenenza nell'Istituto 

 
 

 

Richieste per il collaudo 

è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei 
progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite c

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

di 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 

azione del verbale di collaudo; 

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e 

l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a 

sto dall’Istituzione Scolastica; 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 

termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Gli aspiranti saranno selezionati dallaCommissione di selezione, 

, attraverso la comparazione dei curricula 

sulla base della valutazione dei titoli dicui alla tabella sottostante. 

Valutazione

Punti 10/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FSE-FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 
esperienza
Max 25/100

Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, tutor, 
e/o referenti, facilitatori a progetti PON FESR-FSE 

Punti 5 per ogni 
esperienza
Max 25/100

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti attinenti Punti 5 per ogni 
esperienza
Max 20/100

presso istituti scolastici Punti 5 per incarico
Max 10/100

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di Punti 
Max 

 

 

collaudo di laboratori nell’ambito dei 

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

di 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; 

l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e 

l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a 

, con l’indicazione dell’ora di inizio e 

termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 

Valutazione 

Punti 10/100 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 25/100 
Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 25/100 
Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 20/100 
Punti 5 per incarico 
Max 10/100 

Punti 2 per ogni anno 
Max 10/100 



Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà secondo le nor

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
 
Compenso 
NON E’ previsto alcun compenso, pertanto l’incarico di 
esclusivamente a titolo gratuito.
 
Terminie modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire al Protocollo 

della scuola utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” e “ALLEGATO B”, predisposto in 

calce alla presente, entro le ore 13,00 del giorno 
- Consegna brevi manu; 
- Posta  Elettronica Certificata al seguente indirizzo:

conto delle istanze pervenute oltre il termine
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle

di rescissione del contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la 

Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on

web dell’Istituzione Scolastica. 

La graduatoria di merito sarà pub

selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al confer

di una sola domanda  valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto.

 

 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà secondo le norme previste dalle norme 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

NON E’ previsto alcun compenso, pertanto l’incarico di progettista/collaudatore è svolto 
esclusivamente a titolo gratuito. 

Terminie modalità di presentazione delle Domande 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire al Protocollo 

della scuola utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” e “ALLEGATO B”, predisposto in 

ore 13,00 del giorno 15/04/2019 con le seguenti modalità:

rtificata al seguente indirizzo: pzic885007@pec.istruzione.it

delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

ione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo 

di rescissione del contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la 

Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on

La graduatoria di merito sarà pubblicata entro le ore 13,00 del 16 Aprile

selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 

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

di una sola domanda  valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.

e reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Rosa SCHETTINI
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93

 

 

me previste dalle norme vigenti; l’aspirante dovrà 

progettista/collaudatore è svolto 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire al Protocollo 

della scuola utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” e “ALLEGATO B”, predisposto in 

le seguenti modalità: 

pzic885007@pec.istruzione.it. Non si terrà 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
ione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

dichiarazioni rese è motivo 

di rescissione del contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la 

Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito 

Aprile 2019. L’esito della 

selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 

imento dell’incarico anche in presenza 

provvedimento. 

e reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa SCHETTINI 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93 


