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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "SALVATORE TODARO" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR)  0931/993733 -  0931/511970 

Cod. Mecc.   SRIC830009 - C.F.  90004080892-sito web:www.scuolatodaro.gov.it 

e-mail: sric830009@istruzione.itcasella PECsric830009@pec.istruzione.it 

 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 
Sottoazione Codice CUP Codice identificativo progetto 

10.8.1.A1 F56J15000680007 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-239 

 
Prot. n. 1064/C12-3         Augusta, 12/02/2015 

 

A tutto il personale 

All’Albo d’ Istituto - Sito web 

Avviso per la selezione di personale interno Progettista – Collaudatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con DecisioneC(2014)n. 9952, del 17 Dicembre 2014 dalla commissione Europea; 

 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato allarealizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, ProgrammaOperativo Nazionale “Per 

la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” , Asse II Infrastrutture perl’ istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione dellasocietà della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didatticiinnovativi” . Azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per 

l’ innovazione tecnologica, laboratoriprofessionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” . 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 con la quale è stata 

comunicatal'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto reali9zzaazione rete 

WIFI  Codiceidentificativo 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-239; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutturedi rete LAN/WLAN; 
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VISTO il Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sullagestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.40/15 con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa 

per l’a.s. 2015/2016; 

 

VISTA la delibera n. 7/16    del 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura di progettista e n. 1 figura di collaudatore 

quale personale esperto e qualificato per la realizzazione del progetto PON FESR  RETEWIFI ; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio d’ istituto n.  10/16   del 11/02/2016 relativa alla determinazione dei 

criteri per l'individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore; 

 

EMANA 

il presente avviso, rivolto al personale in servizio presso questa istituzione scolastica, per l’individuazione di:n. 1 

Progettista - n. 1 Collaudatore 

 

1. Requisiti di accesso 

Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso l'istituzione scolastica che sia in possesso, oltreche dei 

requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti requisiti specifici: 

  Titoli culturali afferenti la tipologia dell’ incarico. 

  Competenze specifiche in materia di progettazione e/o collaudo di strumentazione di supporto alladidattica 

per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito formativoe lavorativo. 

  Pregresse esperienze di progettazione e/o collaudo di attrezzature informatiche a supporto delladidattica. 

  Certificazioni informatiche riconosciute. 

 

2. Oggetto dell’ incarico 

Il “Progettista” svolgerà i seguenti compiti: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dell’ intervento FESR. 

 Provvedere, di concerto con il D.S. e il DSGA, alla redazione del Piano degli acquisti. 

 Coadiuvare il D.S.G.A. e il responsabile del procedimento, nell’elaborazione della gara d’appalto enella 

proposta sulla tabella di comparazione delle offerte pervenute in particolare con riferimentoagli aspetti 

tecnici. 

 Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. alla registrazione nell’apposita piattaforma dei Fondi 

 Strutturali PON dei dati relativi al progetto FESR. 

  Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto. 

  Redigere processo verbale di tutte le attività svolte. 

  Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto FESR, al finedi 

soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Pianomedesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Il “Collaudatore” svolgerà i seguenti compiti: 

  Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate conil 

progetto. 

  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. 

  Redigere il verbale di collaudo finale. 

  Collaborare con il D.S., con il D.S.G.A. e con l’esperto in progettazione per tutte le problematicherelative 

al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la correttae completa 

realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buonandamento delle attività. 

L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del progetto e altresì dovrà essere in gradodi 

utilizzare la Piattaforma dei Fondi Strutturali, e consegnare, al termine dei lavori, una specifica relazionecirca 

l'attività svolta. 

Si segnala l’assoluta incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore 
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3. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione, compilando in ogni sua parte l’Allegato 

A corredato di curriculum vitae in formato europeo. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali aisensi e per gli effetti 

del Decreto Legislativo 196/2003. 

Tutta la documentazione (domanda di partecipazione e curriculum vitae) dovrà pervenire, esclusivamente brevi 

manu, presso l'Ufficio di segreteria di questa Istituzione scolastica, sita in Via Gramsci entro e non oltre le ore 

14:00 del 22 Febbraio 2016, pena l'esclusione. 

 

4. Criteri e modalità di comparazione dei curricula 

La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore 

SGA. Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria per ciascuna figura professionale 

selezionata e gli esiti saranno pubblicati all’albo d’ istituto e sul sito web della Scuola. 

Avverso tali graduatorie provvisorie, sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettistae del 

collaudatore. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. 

L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. 

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base 

deglispecifici indicatori, deliberati dagli OO.CC. ed espressi nella tabella di valutazione dei titoli di 

seguitoriportata. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA / COLLAUDATORE 

Titoli culturali - Punteggio 

A - Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 Punti 8 

Votazione 108 a 110/110 Punti 10 

Votazione 110/110 e lode Punti 12 

 

B- Laurea triennale specifica (Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 6 

 

C- Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile 

con i punti A e B) 

Punti 4 

 

D- Corso post-laurea afferente la tipologia dell’ incarico (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 

60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu) 

Punti 3 (fino a pt 9) 

 

E - Certificazioni informatiche  

Punti 3 (fino a pt 9) 

 

F- Pubblicazioni inerenti l’ incarico richiesto  

Punti 1 (fino a pt 3) 

 

Esperienze professionali - Punteggio 

G-Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di 

apprendimento di supporto alla didattica 

Punti 4 (fino a pt 20) 

H- Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle tecnologie per la 

didattica e/o sulle architetture di rete 
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Punti 3 (fino a pt 15) 

 

I- Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle tecnologie per la 

didattica e/o sulle architetture di rete 

Punti 2 (fino a pt 10) 

 

M- Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’ incarico  

Punti 1 (fino a pt 5) 

 

N 

Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’ incarico richiesto (della durata di almeno 30 ore) 

Punti 1 (fino a pt 5) 

 

P- Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’ incarico richiesto (con durata inferiore alle 30 ore) 

Punti 0,5 (fino a pt 2,00) 

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 

1) precedenza al candidato più giovane d’ età. 

 

5. Compenso previsto 

Il compenso orario è quello previsto dal C.C.N.L. comparto scuola, tenuto fisso il tetto massimo previsto per il 

Piano Finanziario autorizzato: 

- per il Progettista, compenso complessivo omnicomprensivo previsto € 370,00; 

- per il Collaudatore, compenso complessivo omnicomprensivo previsto € 185,00. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito adeventuali ritardi nei 

pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’ Istituzione scolastica, potrà essere attribuitaalla medesima. 

 

6. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

L’ Istituzione scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delleattività 

istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Nell’ istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’ informativa ai sensi dell’art.13 del 

D.Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri datipersonali conferiti, 

nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto dilavoro di cui all’oggetto. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate” . Lacontroparte, dal canto suo, si obbliga 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico Prof.ssa Rita Spada, il responsabile del  trattamento dei 

dati è il DSGA Federica Messina. 

In qualsiasi momento l’ interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 

dell’ art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato. 

 

7. Modalità di diffusione dell’avviso 

Il presente Avviso viene pubblicizzato con: 

 Affissione all’Albo d’ Istituto on line; 

 Comunicazione informativa interna; 

 Pubblicazione sul sito web della scuola: www.scuolatodaro.gov.it 

 

8. Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 

attinenti alla materia. 

 

9. Allegati 

Allegato A – Domanda di partecipazione 

Allegato B – Curriculum vitae in formato europeo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       F.to Rita Spada 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 


