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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”  

Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR) 
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366 

Cod. Fiscale  80003910553 – Cod. IPA  UF3HE0 
    e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.istruzione.it   

 
Prot. n. 1797/C24b 

      Amelia, 12 maggio 2016                     
 
 
 

AVVISO di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO  all’Istituzione Scolastica) per 
n. 1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore - Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM2015-128 “AULE TECNOLOGICHE” 
CUP: B36J15003170007 - CIG: ZEF196362F 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave - “Realizzazione di ambienti digitali”  

VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID/5706 del 23/03/2016  del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – 
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 che autorizza l’attuazione del 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-128 “AULE TECNOLOGICHE” a valere sui fondi 
PON-FESR 2014/2020 – assegnando il contributo  complessivo di € 20.000,00; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

VISTI il verbale del Collegio Docenti n. 7 del 28/04/2016 e la delibera del Consiglio di Circolo n. 

143 del 29/04/2016, con i quali è stata elaborata e adottata l’integrazione al Piano dell’Offerta 
Formativa a.s. 2015/2016 e sono stati approvati i criteri per la selezione delle risorse umane 
(progettista e collaudatore) del PONFESR autorizzato; 
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VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

                       
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-UM2015-128 “AULE TECNOLOGICHE” CUP: B36J15003170007 - CIG: ZEF196362F 
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:   
 

� Attività di progettazione per un compenso totale lordo di € 400,00 
� Attività di collaudo per un compenso totale lordo di € 200,00 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta, su apposito allegato e debitamente firmata, entro 
le ore 12 del giorno 20/05/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o in 
alternativa inviare all’indirizzo pec: tree01500a@pec.istruzione.it  avente come oggetto: Contiene 
candidatura Esperto (Progettista o Collaudatore), Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-128” 
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale 
ma il protocollo con l’ora di ricezione. 
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 dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 

� Attività e compiti delle Figure richieste. 
L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle 
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati.  
Il progettista deve predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e provvedere ad effettuare le 
operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 
Il collaudatore deve verificare il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate 
con il progetto. L’attività di collaudo è obbligatoria a conclusione di ciascun progetto finanziato dal 
FESR. 

Le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili. 
� Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso dei requisiti sotto indicati: 

 

1 Attestati relativi a corsi di formazione specifici su reti wifi Per ogni attestato punti 2 
Max 
10 

2 Anzianità di servizio Per ogni anno punti 0,20 Max 8 

3 
Incarichi di progettazione inerenti reti LAN/WIFI in 
progetti diversi dai PON 

Per ogni incarico punti 5 
Max 
15 

4 Docenza/frequenza corsi di formazione reti LAN/WIFI Per ogni incarico punti 3 
Max 
15 

5 
Docenza/frequenza corsi di formazione LIM/Corsi 
Informatica 

Per ogni incarico punti 3 Max 9 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affisso all’albo 
dell’ Istituto. Questa Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La  misura  dei  compensi  sopra 
stabiliti,  è omnicomprensiva  e  sarà  commisurata all’attività effettivamente svolta. 
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 sul sito web della scuola 
http://www.dirdidatticamelia.gov.it/ e affissione all’albo dell’istituto. 
 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico  

                 Prof.ssa Graziella Cacafave 
                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi       

                          dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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