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Prot. 2301/U del 17/05/2020                                              Recanati, 17/05/2020 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
PROGETTISTA e COLLAUDATORE  

 
Fondi Strutturali Europei – 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) - prot. n. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020. 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 

e perfavorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo. Anno scolastico2019-20.  

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 “Didattica Digitale” 

CUP J22G20000480009 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

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 28 agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante  istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della Legge 

107/2015"; 

VISTI il 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e 

successive modifiche; 

VISTA la Nota Miur AOODGEFID\prot. n. 4878 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\ prot. n. 4878 17/04/2020 che, tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui 

è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli organi collegiali, all’art. 5, punto 6 autorizza la scuola ad 

acquisire la delibera di adesione al progetto PON in oggetto del Collegio docenti e quella del Consiglio di Istituto 

in un momento successivo; 

Visto l’inoltro all’autorità di Gestione del Piano d’Istituto  “Didattica Digitale-Alunni in Smart Working” del 

23/04/2020;  

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione,  l’edilizia scolastica e  la scuola digitale – Uff. IV Autorità di Gestione ha 
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comunicato che è stato autorizzato il progetto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“NICOLA BADALONI” di 

RECANATI (MC) dal titolo “Didattica Digitale”– Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32per un 

importo pari a € 13.000,00, finanziato a valere sulle risorse 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. aoodgefid/4878 

del 17/04/2020: 

VISTE le “Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali “  trasmesse 

dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 9/02/2018, che al punto 7.2.2 “ Selezione del personale” prevede la 

possibilità in primis della designazione per il personale interno per le figure del Progettista e del Collaudatore, 

 

EMANA 

 

il seguente bando per il reclutamento di n. 1 esperto interno cui affidare l’incarico di Progettista per la 

progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto autorizzato e n. 1 esperto interno cui affidare l’incarico di 

Collaudatore.  

Il progettista avrà il compito di:  

• svolgere una ricognizione dei bisogni di strumentazioni informatiche necessarie alla realizzazione di 

“Smart Class”, tenuto conto dell’emergenza COVID 19  e delle problematiche della DaD (Didattica a 

Distanza); 

• collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di acquisto degli strumenti e delle 

attrezzature da acquistare;  

• 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); 

• collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di Gara e i beni 

da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;  

• verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta e 

quello richiesto nel piano degli acquisti;  

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

necessarie; 

• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON ; 

• redigere i verbali dettagliati relativi alla attività svolta; 

• coordinarsi con l’Assistente Tecnico assegnato per n. 6 ore settimanali dal MIUR fino al 30 giugno 2020 e 

per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici ; 

• 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 andamento delle attività. 

ll Collaudatore dovrà:  

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 
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• verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

• redigere i verbali di collaudo in  collaborazione con l’assistente amministrativa incaricata; 

• verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

• coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

Valutazione delle domande 

L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto della 

normativa vigente (artt. 43 e 44 del D.l. n. 129/2018). Per la selezione si procederà alla comparazione dei 

curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e 

l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di progettista. Trascorso il 

termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum Vitae pervenuti. 

L’esperto sarà individuato sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una 

graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati: 

a) Diploma di laurea in ingegneria o elettronica o informatica: punti 10/100 

b) Altro Diploma di Laurea: punti 5/100 

c) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche: Punti 10/100 per ogni titolo (max 20 p.) 

d)  Titoli didattici culturali:  n. corsi aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto del’avviso. Punti 5/100 

per ogni titolo (max 20 p.) 

e) Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza: Punti 5 per incarico max 10/100 

f) Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico:  punti 5/100 

g) Esperienza in progettazione progetti Pon e conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione 

FERS. Punti 5/100 per ogni esperienza. (solo per progettista) 

h) Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore richiesto . Punti 5/100 

per ogni esperienza (solo per collaudatore) 

i) Responsabile laboratorio informatico/ Incarichi referente informatico presso istituti scolastici. Punti 5 per 

incarico (max 10/100) 

 

Attribuzione dell’incarico 

Per la selezione del candidato ai fini dell'incarico di progettista è richiesta l'assenza di qualsiasi collegamento da 

parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle 

attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.  

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affisso all'Albo della scuola. 

Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

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

 

Compensi 

La prestazione sarà retribuita, comunque ad ore, secondo quanto stabilito dalle tabelle 5 e 6 del CCNL Scuola, 

nella misura massima di: 
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- € 195,00 Lordo Stato ( Lordo dipendente € 146,95) per il progettista, corrispondente a n. ore 8,30’ ad €17,50 

- € 130,00 Lordo Stato ( Lordo dipendente € 97,96) per il collaudatore, corrispondente a n. ore 5,30’ ad €17,50 

Da considerarsi onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà 

commisurata all'attività effettivamente svolta. 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato (registro firme attività svolta, verbali…), 

avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi assegnati a questa 

Istituzione Scolastica. 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda  

Gli interessati, possono produrre domanda sui moduli allegati (Allegati 1 e 2), debitamente corredata di 

curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica dell’I.C “N. Badaloni” di 

Recanati e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo)  entro e non oltre le ore 14.00 del 

26/05/2020 con l’indicazione “Selezione esperto progettista/collaudatore FESR” con una delle seguenti 

modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria ;  

- Posta Elettronica al seguente indirizzo: mcic83100e@istruzione.it 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Per le domande pervenute brevi manu non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo di ricezione. 

Per la raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale, per l’invio per posta elettronica la data e l’ora 

indicata sulla lettera di inoltro.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle 

mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il termine. Gli interessati a partecipare alla selezione potranno 

prelevare dal sito http://icbadaloni.edu.it, nell’area Albo Online sezione Bandi, il bando integrale ed il relativo 

allegato.  

 

Pubblicizzazione diffusione  

Il presente avviso è stato pubblicato il 17 maggio 2020 all’Albo Pretorio del sito della Scuola 

http://icbadaloni.edu.it  

 

Disposizioni finali  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

 

Tutela della privacy  

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. 

LA DIRIGENTE SCOLATICA  

Annamaria De Siena  

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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