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Al sito Internet 

Amministrazione trasparente 

Lavello 18/09/2020 

Determina n 116    /2020 

Fondi strutturali europei - “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento”- 2014-2020 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-98  

CUP: F16J20000680007 

Oggetto: avviso interno per la selezione di un progettista e un collaudatore progetto avviso prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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); 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo(Piano 1029122 

Codice Nazionale:  10.8.6A-FESRPON-BA-2020-98  CUP      F16J20000680007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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); 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo(Piano 1029122); 
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto  per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi 

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

2014 – 2020; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22955 del 20/07/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018; 

VISTO  il Programma Annuale 2020; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); 

VISTO  il decreto di assunzione dell’8/9/2020 in bilancio con variazione del Programma Annuale del 2020; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto regolarmente autorizzato: 

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede l’ attività di un progettista e un collaudatore  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

E’ indetta la selezione di un progettista e un collaudatore per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-

2020-98. 

 

Art. 1 Compiti del progettista e del collaudatore.  
 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guid a per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e 

dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a 

prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 . Il progettista avrà il compito di definire il 

capitolato tecnico delle attrezzature da acquistare. Non dovrà avere alcun rapporto di lavoro e di interessi con imprese 

fornitrici. Il collaudatore attraverso la redazione di un puntuale verbale di collaudo attesterà la corretta esecuzione delle 

forniture. Incarico di progettista e di collaudatore sono incompatibili tra di loro. Inoltre sarà richiesta una 

dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno 

invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano.  

Art. 2  Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  

Possono partecipare alla selezione docenti in organico presso il nostro Istituto con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato  sulla base del regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 40 c.1 del 

D.I. n. 44/2001 art.4 e della contrattazione integrativa d’istituto sottoscritto in data 26/2/2020 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate     

dall’allegato B, autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente 

firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire visto l’urgenza, entro le ore 12 del 

giorno 25 settembre 2020 o a mezzo funzione di Argo “Richieste Generiche” non usare la posta elettronica, 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato 1. Deve essere autocertificato. 

 

Art. 4 Selezione 

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di valutazione, 

attraverso la comparazione dei curriculum con le griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio 

informativo - motivazionale con il Dirigente Scolastico. Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini sarà pubblicata 

la graduatoria  sul sito istituzionale della scuola e all’albo , per motivi di urgenza la graduatoria sarà immediatamente 

efficace per la stipula dei contratti. Nel caso non vi siano professionalità all’interno dell’istituzione scolastica si 

procederà dopo la scadenza dei termini alla selezione di personale esterno. 

 

Art 5 Durata e compenso. 

La durata dell’incarico di progettista è di 6 ore quello del collaudatore di 4 ore. Trattasi di incarico aggiuntivo il 



compenso sarà di 23.22 euro ad ora lordo stato. La spesa sarà coperta dal Programma Annuale 2020 Progetto10.8.6A-

FESRPON-BA-2020-98  tra le spese del personale 232,20  

 

Art 6 Nomina RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Anna dell'Aquila. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Anna   dell'Aquila 

       Firmato digitalmente ai sensi del 

     Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso collegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                  Al               Dirigente 

Scolastico 

 

Domanda  

 

 

Oggetto : domanda di progettista o/e collaudatore progetto Codice identificativo progetto: 10.8.6A-

FESRPON-BA-2020-98 CUP: F16J20000680007 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________nato 

a________________il _______________________docente a tempo pieno e  indeterminato 

presso l’istituto  

chiede 

 

di partecipare alla selezione di: 

 

PROGETTISTA____________ 

COLLAUDATORE_________ 

 

Per il progetto10.8.6A-FESRPON-BA-2020-98 CUP: F16J20000680007 

 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   
REQUISITI  INDICATI NELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AI SENSI DELL’ART 40 DEL DI 44 DEL 2001  , NELL’ART 41 DEL 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO del 26/2/2020Nella griglia il riferimento numerico è da ricondurre all’elenco dei requisiti 

e dei criteri valutabili  ai sensi dell’art. 4 del regolamento.  

Fare il raccordo con il curriculum che deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 

Requisiti e titoli Punteggio massimo 
attribuibile 

da compilare a cura 

del candidato 
da compilare a cura 

della commissione 

6) comprovata 

esperienza 

professionale nel 

settore  

5 punti per ogni 

incarico 

nell’istituzione 

scolastica in 

qualità di 

progettista o 

collaudatore di 

progetti pon  

  

11) esperienza di 
supporto al 
coordinamento nei 
progetti di finanziati 
dal FSE FESR se inerenti 
alla tipologia di incarico 
e coerenti con la figura 
richiesta; 

5 punti per ogni 

incarico relative 

alla gestione dei 

PON 

(commissioni di 

valutazione, 

esperti ed altre 

figure) 

  

16) Anni di servizio 

come docente nella 

scuola statale 

1 punto  per 

ogni anno di 

servizio nella 

scuola statale 
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