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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento”(FSE-FESR) Annualità 2014/2020 

10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori – 10.8.1°1 Realizzazione rete LAN/WLAN 
Titolo del progetto: Struttura di rete WI FI codice A1-FESRPON-SI-2015-226  

CUP F66J15000730007 
 Prot. n. 445/PON Paternò,16/02/2016 

Al personale Docente e ATA 
All’Albo  

Al Sito WEB 
Agli Atti 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G.B.Nicolosi” di Paternò 

 
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 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico  2015/16  

VISTA 
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 la nota del MIUR n. prot. AOODGEFID 1717 del 15/01/2016 PON “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”. Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa; 

VISTA 
la lettera di autorizzazione del MIUR nota prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016; 

 
VISTA 

la delibera n. 2 del 20/01/16 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2016 e il successivo  inserimento  del Progetto autorizzato e finanziato;  
 

VISTO 
Il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 

12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. 44/2001, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/11/2013 e in 

vigore fino ad eventuale revisione; 

RILEVATA 
la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di 
Progettazione e Collaudo nell’ambito del progetto di cui in oggetto;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per 1 progettista e 
1 collaudatore per il seguente progetto di cui si forniscono i dettagli come da comunicazione del 
MIUR:  
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo 
modulo  

Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

CUP 

10.8.1.A1  10.8.1.A1-
FESRPON-SI-
2015-226  

Struttura 
di rete WI 
FI  

€ 12.750,00  € 2.250,00  € 15.000,00  F66J15000730007 

 
REQUISITI: 
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 
 esperienza di progettazione/collaudi in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito 

della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica; 
 competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno 

dell’innovazione metodologica; 
 esperienza professionale come Funzione Strumentale al POF per il sostegno ai docenti 

nell’uso delle nuove tecnologie; 
 esperienza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 



 
Gli esperti dovranno avere conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche ed esperienza 
nell’utilizzo delle stesse comprovata da titoli di studio o esperienza diretta come da criteri indicati 
nella tabella (allegato B). I candidati devono prendere visione del bando e del progetto approvato 
disponibili sul sito della scuola nell’apposita area “PON” presente in homepage.  
 
L’esperto progettista avrà il compito di: 

       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; 

di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida dell’AdG e le 
norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020; 

di 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); 

di 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; 

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

di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
per la redazione del DUVRI se necessario e per la corretta installazione delle dotazioni 
tecnologiche negli ambienti scolastici; 

di 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 

 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi/locali scolastici e dei beni acquistati; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA  per verificare la corrispondenza dei beni 
acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal 
progettista; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA  per verificare i documenti relativi alla 
consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando 
di Gara indetto dall’Istituto; 

 Eseguire un controllo a campione,o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 
completo dei beni e servizi acquistati; 

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

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato  
 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 
CANDIDATURA: 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 
23/02/2016. 



L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa 
recante la dicitura: “Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per 
la realizzazione delle infrastrutture rete LAN/WLAN” che dovrà contenere:la candidatura, redatta 
su apposito modello (allegato A);il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, 
delle competenze e delle esperienze professionali posseduti;la tabella di valutazione dei titoli 
debitamente compilata(allegato B). 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la 
firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 
 
ATTRIBUZIONE INCARICO 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti dall’avviso di selezione. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai 
candidati individuati ed affissa all’Albo della scuola. 
L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 
appositamente nominata  dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nella tabella 
allegata.  

 
COMPENSO: 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL(€ 17,50 lordo 
dipendente), e non potrà essere superiore al 2% (Progettista) o al 1% (Collaudatore) dell’importo 
finanziato(€ 15.000,00). Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari .Le ore da 
retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
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.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 
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