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ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151 

e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-2 
Titolo del progetto: Oltre le barriere 
Codice CUP: D72G20000720007 

AVVISO 
PER IL RECLUTAMENTO INTERNO DI 

N .1 FIGURA DI PROGETTISTA - N.1 FIGURA DI COLLAUDA TORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 
e di sperimentazione; 
 

VISTA  la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e le norme per la 
realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020; 

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

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a 
promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali 
 

VISTA la delibera n. 57 del verbale n. 7 del collegio dei docenti del 14/05/2020 e delibera n. 
26 del verbale n. 4 del consiglio di istituto del 28 /05/2020 con la quale è stato approvato il 
progetto; 
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale è stata 
comunicata autorizzazione del progetto; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot n. 4243 del 28.05.2020 di assunzione nel Programma 
annuale per I’Esercizio Finanziario 2020 dell'importo finanziato per la realizzazione del 
progetto  pari ad €. 13.000,00 e la relativa delibera del C.d.I  n. 29 del 28/05/2020; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 28.05.2020 con la quale è stato conferito 
mandato al Dirigente di svolgere le necessarie attività negoziali, ivi compreso il reclutamento di 

esperti, per la realizzazione del progetto autorizzato; 
 

VISTO il regolamento di istituto delibera n. 159 del 26.02.2019 per il reclutamento degli esperti; 

 

ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di un progettista e di un collaudatore 

relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati; 

 

CONSIDERATO che il reclutamento delle suddette figure trova copertura nel progetto autorizzato 

INDICE 

 

il seguente AVVISO INTERNO  di selezione per titoli culturali e professionali comparativi per il 

reclutamento di N .1 FIGURA DI PROGETTISTA - N.1 FIGURA DI COLLAUDATORE per il progetto sotto 

specificato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

 

10.8.6 

– “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 

formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020 -2 

Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne 

Realizzazione di smart class per la 

scuola di primo ciclo 

 

Oltre le barriere 
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Compiti degli esperti 

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 20014-2020 (pubblicate con nota MIUR AOODGEFID prot.. n. 

4878 del 17/04/2020) e dalla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di 

autorizzazione del progetto. 

L’esperto progettista e l’esperto collaudatore dovranno conoscere in maniera approfondita, per 

operare in conformità, le linee guida e le disposizioni normative di cui in premessa. 

 

L’esperto progettista avrà il compito, d’intesa con il Dirigente scolastico, di: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi scolastici destinatari degli interventi;  

2. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni 

generali inserite nel dettaglio del Piano FESR di questa scuola avendo cura di individuare 

per i singoli articoli le caratteristiche tecniche minime da indicare nella lettera di 

invito/RdO/Bando di gara (capitolato tecnico che dovrà fare parte della lettera di 

invito/RdO/Bando di gara); 

3. Compilare le matrici degli acquisti nella piattaforma, provvedendo alle operazioni di 

aggiornamento e verifica delle operazioni inserite in piattaforma e controllando l’integrità 

e la completezza dei dati; 

4. Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;  

5. Svolgere l’incarico in tempi congrui per il pronto avvio delle procedure negoziali, nel 

rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa. 

6.  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); 

7. redigere i verbali dettagliati relativi alla attività svolta; 

8. coordinarsi, ove necessario, 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; 

9. collaborare con il Dirigente 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 andamento delle attività. 

 

L’esperto collaudatore avrà il compito, d’intesa con  l Dirigente scolastico, di: 

1. Verificare in contraddittorio con la ditta fornitrice la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

2. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei 

beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara e 

nell’offerta prescelta;  

3. Eseguire il controllo completo dei beni acquistati;  

4. Acquisire, ove previsto, le necessarie certificazioni dei prodotti acquistati; 

5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto 

di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.  

 
Titoli di accesso progettista 

• Comprovata esperienza in attività di progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR; 

• Comprovata conoscenza della piattaforma informatica MIUR; 
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• Titoli specifici comprovanti competenze e/o esperienze nel campo delle tecnologie 

informatiche e/o nel campo delle tecnologie multimediali applicate alla didattica 

(laboratori didattici, piattaforme multimediali ecc.); 

• Comprovata conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche.  

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 

Titoli di accesso collaudatore 

• Comprovata esperienza in attività di collaudo nell’ambito dei progetti PON FESR; 

• Comprovata conoscenza della piattaforma informatica MIUR; 

• Titoli specifici comprovanti competenze e/o esperienze nel campo delle tecnologie 

informatiche e/o nel campo delle tecnologie multimediali applicate alla didattica 

(laboratori didattici, piattaforme multimediali ecc.); 

• Comprovata conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.  

 

Candidatura 

Stante l’incompatibilità delle due figure è consentita la candidatura per una sola figura 
professionale. 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura sul modulo in allegato 1, debitamente 
firmata in calce, corredate da scheda di Autovalutazione titoli e dal un dettagliato Curriculum 
Vitae in formato Europeo (anche essi debitamente firmati) con l’indicazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze professionali posseduti, e da un documento di identità in corso di 
validità . 
Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o 
documentazione a supporto. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o 
società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. La candidatura dovrà pervenire 

all’istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: 
 PEC paic8az00v@pec.istruzione.it PEO paic8az00v@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 

del 13/06/2020. 

L’oggetto della e-mail dovrà recare la dicitura: “Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore 

progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020 -2 “ 

Domande incomplete non saranno prese in considerazione. L'amministrazione si riserva di 
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il 
possesso dei requisiti richiesti. 
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando è motivo di risoluzione del contratto. 

 

Criteri di valutazione 
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto.  
Titoli, competenze ed esperienze professionali saranno comparati secondo la seguente tabella di 
valutazione: 
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Causa di esclusione 
Saranno causa tassativa di esclusione : 

1. Istanza di candidatura pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38- 46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6. Curriculum Vitae non numerato; 

7. Scheda valutazione non riportante il rispettivo numero del curriculum. 

 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 

mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Gli interessati possono 

presentare reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; 

decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo. 
In caso di mancata presentazione di una delle due candidature per le figure richieste o in caso di 

rinuncia alla nomina di esperto, il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante, 

In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il 

D.S., assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di 

progettista. 

Eventuale rinuncia da parte dell’interessato, dovrà essere comunicata  immediatamente alla 

scuola per e mail. 
attribuzione incarico e compenso 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il 

Dirigente Scolastico. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. L’affidamento 

dell’incarico costituisce atto autorizzativo dal proprio Dirigente ai fini degli adempimenti previsti 

dall’anagrafe delle prestazioni (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera 

occasionale. 

Il compenso orario, riguardante soltanto le attività debitamente documentate (registro firma, 

verbale, ecc. ) e prestate oltre il regolare orario di servizio, è determinabile in funzione della 

qualifica di appartenenza, dalle tabelle 5 e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del comparto scuola pari ad €.17,50 /ora omnicomprensiva lordo dipendente. 

 In considerazione dei massimali di spesa previsti nel progetto approvato, il costo totale della 

prestazione – ivi compresi gli oneri riflessi a carico della scuola, non potrà superare  i seguenti 

massimali: 
 

Progetto Figura ore Compenso 
orario lordo 
dipendente 
 

Importo 
massimo 
comprensivo 
degli oneri 
riflessi 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-2 Progettista  6 €.17,50 €     148,50 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-2 Collaudatore 4 €.17,50 €    99,00 
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Il pagamento avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive 

erogazioni dei finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in 

considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
 

trattamento dati personali 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196. 

 

Si allegano: 

Allegato 1 -fac-simile domanda di partecipazione alla selezione 

Allegato 2 – scheda tabella di valutazione dei titoli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Sabina Minardi 
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Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  
“ Russo –Raciti ” 

Palermo 
paic8az00v@istruzione.it 

 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di n° 1 esperto progettista e n° 1 
esperto collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-2 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a  

il ________________________ a _____________________________ Prov. __________ 

Residente a __________________________ via ______________________________ n. ___   

Codice Fiscale _______________________________________________________  

Recapiti telefonici  fisso___________________________ mobile ______________________ 

Indirizzo e-mail  _________________________________________________________           
 

chiede 

di partecipare, nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-2  alla selezione per il reclutamento 
della seguente figura professionale (segnare con una crocetta):  
 

 progettista 
 
 collaudatore 

 
dichiara 

 
di essere in possesso dei titoli di accesso di cui al bando. 
 

di non essere  collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Allega: 
• Curriculum vitae 
• Allegato 2 – dichiarazione titoli 
• Copia del documento di identità 

 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 
 
Data,__________________ 
 

                                                                                               Firma 

 
                                                                                  _________________________________ 
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AAll lleeggaattoo  22      --      DDiicchhiiaarr aazziioonnee  tt ii ttooll ii   

 

Il/la sottoscritto/a, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:  

 
 

Criteri 

 

Richiedente 

riservato 
alla 

scuola 

Titoli di studio 
e 

qualificazione 
professionale 

o Laurea triennale – p. 1  
o Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica * – p. 2 
o Dottorato di ricerca coerente con il profilo richiesto – p. 2 
o Master, post laurea magistrale, di almeno 1500 CFU, coerente con il profilo 

richiesto – p. 2 
o Pubblicazione coerente con il profilo richiesto – p. 1 
o Competenze informatiche certificate – p. 1   

Max p. 8 

  

Formazione-
docenza 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione per docenti o formatori, coerente con le 
attività formative previste dal progetto – p. 1 
Max p. 3 

  

Formazione-
corsista 

Per ogni corso di formazione (min-15h) qualificata, frequentato come corsista, coerente 
con le attività formative previste dal progetto – p. 0,5 

Max p. 3 

  

Esperienze 
specifiche 

Per ogni incarico di esperto(Progettista/Collaudatore) in progetti PON/POR – p. 2 
Max p. 4 

  

Per ogni incarico di docente (Progettista/Collaudatore) in progetti non FSE – p. 1 
Max p. 2 

  

Capacità 
progettuale 

Valutazione della proposta di progetto presentata dal Candidato  
Max p. 10 

  

  

TOTALE         (Punteggio max 30/30) 
 

  

 
* La laurea sarà valutata secondo la seguente tabella di attribuzione di punteggio: 

• da 66 a 99 – punto 1,5 
• da 100 a 109 anni – punto 1,75 
• da 110 a 110/lode – punti 2 

 
A parità di valutazione saranno privilegiate nell’ordine: 
 

1. la collaborazione, in fase di progettazione, con l’Istituzione Scolastica 
2. la pregressa collaborazione, con esiti positivi, con l’Istituzione Scolastica 
3. la minore età. 

 

Le dichiarazioni suddette trovano corrispondenza con quanto riportato in dettaglio nel curriculum 
vitae che si allega alla presente domanda. 

 

Data _______________________                                                 Firma 
      _________________________________________ 
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