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Istituto Istruzione Superiore 
Cristoforo Colombo 

Liceo Scientifico delle Scienze applicate – Liceo Scientifico Sportivo – Istituto Tecnico: Settore Economico indirizzo 
Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali – Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni 

Ambiente e Territorio - ITAI 

 

 Sanremo, lì 11/02/2019 
 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO 

all’Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico di progettista, n. 1 incarico di collaudatore e n. 1 

incarico di esperto in addestramento all’uso delle attrezzature - Codice Unico di Progetto 

(C.U.P.): C65G18000060007 

Titolo Progetto: “Laboratorio scientifico multimediale per la didattica innovativa” 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2017 – Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione - Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-15- Laboratorio 

scientifico multimediale per la didattica innovativa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il   Decreto Legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme generali 
sull’ordinamento 
ss.mm.ii.; 
 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

 

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

 

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; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTE le Delibere degli OO. CC. (Collegio dei Docenti n. 28 del 16/04/2018 e Consiglio 
d’Istituto n. 31 del 20/04/2018) di partecipazione all’avviso pubblico Asse II - 
Infrastrutture  per  l’istruzione  -  Avviso  pubblico  per  presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 
 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 9890 del  20/04/2018 di autorizzazione  del 
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 FESR – Obiettivo specifico-10.8 -“Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della  formazione  e  
adozione di approcci didattici innovativi” – Sottoazione 10.8.1, interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per 
l’apprendimento di competenze chiave; Sotto-azione 10.8.1B1 Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base; 

 

VISTA  la delibera n. 76 del 27/10/2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2017 e la delibera n. 31 del 20/04/2018 con la quale è 
assunto  nel P. A. il Progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-
15; 

 

RILEVATA la necessità di individuare al proprio interno le seguenti figure previste dal bando: 

n. 1 esperto progettista per l’attuazione del Progetto finanziato; 

n. 1 esperto collaudatore per la fase conclusiva del Progetto finanziato; 

n. 1 esperto in addestramento all’uso delle attrezzature; 

 

CONSIDERATO che il progettista non potrà in nessun caso ricoprire anche il ruolo di collaudatore 
del Progetto e viceversa, 

 
DISPONE 

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le figure sotto riportate: 

n. 1 esperto progettista per l’attuazione del Progetto finanziato; 

n. 1 esperto collaudatore per la fase conclusiva del Progetto finanziato; 

n. 1 esperto in addestramento all’uso delle attrezzature; 

relativa al Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-15- Laboratorio scientifico multimediale per la 

didattica innovativa. 

 

Si elencano di seguito i compiti per ciascuna figura individuata nel bando.  
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Esperto Progettista: 

 conoscere in maniera approfondita le linee guida e la piattaforma relative all’attuazione del 

progetto finanziato; 

 svolgere sopralluogo insieme al Dirigente Scolastico e al RSPP dell’Istituto negli spazi 

interni e/o esterni in cui dovranno essere ubicate le attrezzature, al fine di completare 

l’aggiornamento del DVR; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico alla predisposizione dei relativi bandi di gara previsti 

nel progetto; 

 redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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; 

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

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 collaborare con gli Assistenti Amministrativi alla registrazione di eventuali variazioni alle 

matrici degli acquisti che si dovessero rendere necessarie; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per predisporre un piano di sensibilizzazione e 

disseminazione materiale pubblicitario relativo al progetto finanziato. 

 

Esperto Collaudatore: 
 

 verificare la rispondenza tra il progetto redatto e approvato, i beni forniti dalla ditta prescelta 

per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti; 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel bando di Gara; 

 verificare la corretta installazione delle attrezzature  negli appositi locali e/o spazi previsti e 

provvedere alla riorganizzazione degli ambienti di apprendimento; 

 inserire i dati richiesti relativi al PON FESR nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi 

Strutturali; 

 redigere il verbale di collaudo unitamente alla ditta aggiudicataria. 
 

Esperto in addestramento all’uso di attrezzature: 
 

 collaborare con le figure previste dal progetto (progettista, collaudatore, Dirigente 

Scolastico) al fine di predisporre un piano di addestramento/formazione rivolto ai docenti 

dell’area scientifica per l’uso delle attrezzature. 
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Criteri di Selezione 

Gli aspiranti saranno selezionati, previa costituzione di una Commissione di Valutazione Tecnica 

predisposta dal Dirigente Scolastico secondo le procedure previste dal Codice degli Appalti 

Pubblici. La selezione avverrà attraverso la comparazione dei curricula presentati sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 
 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione TOT 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste nella progettazione, nel collaudo e/o 
nell’addestramento all’uso delle attrezzature 

 

Punti 10 cad. 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore (escluso per i 

docenti già in possesso di Diploma di laurea) 

 

Punti 5 cad. 

 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico nella 
progettazione, nel collaudo e/o nell’addestramento all’uso delle 

attrezzature 

 

Punti 5 cad. 

 

Altri titoli attinenti al settore richiesto 
(Master – Dottorato di ricerca – Corsi di aggiornamento 

professionale) 

Punti 1 

per ogni titolo 
(Max punti 2) 

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 0,50 
per ogni esperienza 

(Max punti 2) 

 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 0,50 
per ogni esperienza 

(Max punti 2) 

 

 

Pregresse esperienze nell’uso delle attrezzature 
Punti 0,50 

per ogni esperienza 

(Max punti 2) 

 

TOTALE  

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. L’aspirante 

dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la  

prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario 

e in proporzione alle spese per gli acquisti, e omnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. 

Compenso 

 

L’attività di progettista sarà retribuita con un compenso lordo stato totale pari a € 162,54 (€/h 23,22 

per n. ore 7). 

L’attività di collaudatore sarà retribuita con un compenso lordo stato totale pari a € 162,54 (€/h 

23,22 per n. ore 7).  

L’attività di addestratore all’uso delle attrezzature sarà retribuita con un compenso lordo stato totale 

pari a € 325,08 (€/h 23,22 per n. ore 14). 
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera 

intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Non possono partecipare alla fase di selezione 

coloro che siano collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito 

modello “ALLEGATO 1”, nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stesso 

candidato di cui all’“ALLEGATO 2”, predisposti in calce alla presente, unitamente alla 

documentazione richiesta come da domanda, perentoriamente, pena esclusione, entro le ore 12,00 

del giorno 21 febbraio p.v. con le seguenti modalità: 

 

– Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto; 

– Posta Elettronica al seguente indirizzo: IMIS007004@istruzione.it 

 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna figura richiesta. 

 

L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione 

elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

Disposizioni Finali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii., l’Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 

nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è 

pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.iiscolombo.org 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Anna Rita Zappulla) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93 
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Allegato 1 

 

Domanda ESPERTO PROGETTISTA, ESPERTO COLLAUDATORE ed ESPERTO IN 

ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 
 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

OGGETTO: Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE DI  ESPERTO INTERNO PROGETTISTA,  ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE, ESPERTO INTERNO ADDESTRAMENTO  ALL’USO DELLE 

ATTREZZATURE per la dotazione di attrezzature per laboratori scientifici multimediali con 

dispositivi e strumenti innovativi.  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a    (cognome e nome) 

nato/a a   prov.  il   C.F. - 

    Residente in       

prov.   Via/Piazza        

n.civ.  telefono    cell.   

E MAIL        ; 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO   conseguito 

presso  con voti     

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio) 

 

 

 

 

 

C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO 
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 PROGETTISTA 

 

 COLLAUDATORE 

 

 IN ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

 

per il seguente progetto:10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-15 “Laboratorio scientifico multimediale 
per la didattica innovativa”. 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, 

dichiara: 

 

– di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 
acquisto. 

 
Alla presente istanza allega: 

– tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata; 

– curriculum vitae in formato europeo; 

– ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lvo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

 

 

 

 

 
 

Data   FIRMA   
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Allegato 2 
 

Tabella valutazione titoli da compilarsi a cura del candidato 

 

NOME E COGNOME del candidato:__________________________________________________  

 

 

 

Titoli ed esperienze lavorative 

 

Valutazione 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

assegnato dalla 

Commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste nella progettazione, 

nel collaudo e/o nell’addestramento all’uso delle 
attrezzature 

 
Punti 10 cad. 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore (escluso per i 

docenti già in possesso di Diploma di laurea) 
 

Punti 5 cad. 

  

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico nella progettazione, nel collaudo e/o 
nell’addestramento all’uso delle attrezzature 

 

Punti 5 cad. 

  

Altri titoli attinenti al settore richiesto 
(Master – Dottorato di ricerca – Corsi di aggiornamento 

professionale) 

Punti 1 

per ogni titolo 

(Max punti 2) 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto (per l’incarico di 

progettista) 

Punti 0,50 

per ogni 

esperienza 
(Max punti 2) 

  

 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 0,50 

per ogni 

esperienza 
(Max punti 2) 

  

 
Pregresse esperienze nell’uso delle attrezzature 

Punti 0,50 

per ogni 

esperienza 
(Max punti 2) 

  

 

TOTALE 

  

 

 

 
Data   Firma   

IMIS007004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000425 - 14/02/2019 - C24c - Progetti europei - E


