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Prot. n. 1757              Foligno, 05/02/2021 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di 
base Tipo di intervento - . Acquisizione supporti didattici disciplinari 
 

Titolo del modulo: “e-support per una didattica inclusiva” Progetto P.O.N. codice nazionale 

10.2.2A-FSEPON-UM-2020-79  

Codice C.U.P: F66J20001040001 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota  Miur  all’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  

VISTO   L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 

supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche 

da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e 

diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di 

disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid19. 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 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/27917 del 2 settembre 2020. 

VISTA la nota  del MIUR Prot. AOODGEFID/28339  del  14/09/2020 di autorizzazione del progetto e impegno di 

spesa a avvalere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri 

di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

VISTI il Regolamento (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 MCTF010005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001961 - 19/09/2020 - C14 - Contabilità general - U 
al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il D.PR n 275/1999”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 
VISTA La l. 241 del 7 agosto ,recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 
VISTA IL d.i. n 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle istituzioni scolastiche” 
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VISTO il Dlgs n.50/2016(codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.lgs n 56/2017 e d.l.18/04/2019 n. 23 
c.d Decreto “Sblocca cantieri” convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019n 55 
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO l’art.32,comma2, del DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
VISTO L’ART, 36 CO. 2 Lettera a) del D.lgs 50/2016 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n °251 del 27/11/2020 approvazione del progetto e acquisto del 

materiale ; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 (PTOF) ed è stato approvato  nella seduta del collegio  
docenti nella seduta del 28/10/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 9104 del 14/09/2020 ed è 
stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/11/2020 con delibera n. 7   
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto in data  15/01/2021 
con delibera n°1. 

RILEVATA 

 la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure e 1 per lo svolgimento delle attività di progettista e 1 

per lo svolgimento delle attività di collaudatore;  

EMANA 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’Istituto destinatario dei fondi, per il 

reclutamento di: 

 n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione  

n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del Collaudo  

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili; quindi è possibile presentare istanza per uno 

solo dei due incarichi.  

Prestazioni Richieste per l’attività di Progettista 
Il Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative all’implementazione 
di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR all’indirizzo : https://www.istruzione.it/pon/avviso_supporti-
didattici.html 
possedere conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche amministrazioni;  
- gestire tutte le attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e 
del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei servizi;  
- predisporre il piano di acquisti in locazione per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto 
richiesto nel progetto;  
- partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione 
della ditta aggiudicatrice della fornitura; 
 - saper operare nella piattaforma CONSIP-MEPA; 
 - collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA; 
 - compilare il registro attività. 
 
In particolare dovrà: 
 - svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da acquistare;  
- redigere una proposta contenente la disposizione e l’installazione delle attrezzature e dei beni, nonché gli 
eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  
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- 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 DS e il DSGA per le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze 
che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 
- partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività fino alla conclusione dello stesso  
entro i termini stabiliti dall’Autorità di gestione  
 

Prestazioni richieste per l’attività di Collaudatore 
Il Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR all’indirizzo 
https://www.istruzione.it/pon/avviso_supporti-didattici.html 
In particolare dovrà  
- collaborare con il DS, il DSGA e con il Progettista 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, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  
- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  
- verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  
- redigere i verbali del collaudo finale  
 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’A.S. 2020/21 presso l’istituzione scolastica, in 
possesso dei seguenti requisiti:  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE    PUNTEGGIO 
Diploma di laurea specialistica o quinquennale        3  
Anni di docenza      1 punto per ogni anno max 10 punti  
Esperienza come progettista in progetti PON/PNSD  10 punti per ogni esperienza 
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane  
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, compilando gli allegati 
A e B corredati di Curriculum vitae in formato europeo, a pena di esclusione, indirizzata al Dirigente Scolastico, 
entro e non oltre le ore 13.00 del 13/02/2021 attraverso consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo di questa 
Istituzione scolastica con la seguente dicitura: “Candidatura Progettista/Collaudatore Progetto: 10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-UM2020-79   
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma 
dell’aspirante, a pena di esclusione della domanda.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle 
gare di fornitura delle attrezzature.  

GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata dai Responsabili di Piano (DS e DSGA) attraverso la comparazione dei curriculum 
secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati  

PUBBLICAZIONE RISULTATI 
 I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituzione 
scolastica: www.itescarpellini.it.  
La graduatoria affissa all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione.  
Successivamente i Responsabili di Piano (DS e DSGA) provvederanno ad informare solo il docente collocato in 
posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione 
dell’incarico.  

INCARICO 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale non continuativa 
che non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
La prestazione sarà retribuita ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario e cioè di euro 200,00  
lorde omnicomprensive per l’incarico di Progettista e di euro 200,00 lorde omnicomprensive per l’incarico di 
Collaudatore, secondo le tariffe di cui alle tabelle 5 e 6 del CCNL vigente e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta.  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato da un apposito registro delle 
attività, avverrà alla conclusione delle attività.  
Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida.  

DISPOSIZIONI FINALI 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente 
procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro personale appositamente incaricato per 
finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà 
necessaria per adempiere ad obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli obblighi fiscali. I Suoi diritti 
sono elencati dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. L’Istituto richiede ai soggetti nominati, quali componenti delle commissioni di gara e di 
collaudo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale gli stessi attestino di trovarsi nella 
situazione di assoluta “indipendenza e terzietà” rispetto alle ditte che hanno presentato le offerte nell’ambito della medesima gara. Per quanto 
non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 
 

Il presente avviso interno è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web all’indirizzo:  www.itescarpellini.edu.it . 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Federica Ferretti  
         Documento Firmato digitalmente 
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