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USR per la Puglia – Bari  

Ufficio VI – Ambito territoriale – Lecce  

Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

  All’Albo e al Sito WEB 

IC GEREMIA RE LEVERANO 

 

 

PROGETTO “SMART CLASS – “INCLUSIONE 2.0” 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-123 

CUP: C12G20000610007 

 

AVVISO SELEZIONE FIGURA PROFESSIONALE INTERNA 

- “PROGETTISTA/ COLLAUDATORE 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 (FERS) Obiettivo specifico 10.8 – 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”;  

  

VISTO l’Avviso Pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole di 

primo ciclo;  

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1483 del 22.04.2020 con la quale si aderiva alla 

partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole di primo ciclo; 

 

VISTO il piano presentato da questa Istituzione Scolastica Candidatura N. 1022569 4878 del 

17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot.  AOODGEFID 10292 del 29/04/2020 

di Autorizzazione dei Progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche;  

  

VISTA la nota dell’Usr Puglia prot. n° AOODRPU-10598 del 04/05/2020 di autorizzazione dei 

progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche della Regione Puglia;  
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VISTA la lettera di autorizzazione per la nostra Istituzione Scolastica pubblicata in piattaforma 

SIDI/SIF -Prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/202 per il progetto presentato da questa Istituzione 

Scolastica;  

 

VISTE le delibere del Collegio docenti N.  63 del 27/05/2020 e del Consiglio d’Istituto N.77 del 

28/05/2020 che ratificano l’inoltro della candidatura; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 28/05/2020 di assunzione in bilancio; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n 2371 del 17/06/2020; 

 

VISTA la necessita di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista/collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-123; 

 

VISTE le delibere del Collegio Docenti N. 63 del 27/05/2020 e del Consiglio D’Istituto N. 79 del 

28/05/2020 sui criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 

 

VISTO L’impegno economico derivante dall’autorizzazione al finanziamento di € 13.000,00 

(tredicimila/00);  

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE da impiegare nella realizzazione del PROGETTO “SMART 

CLASS – “INCLUSIONE 2.0” Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-123 

 

 PROGETTISTA 

 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a 

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e 

servizi.  

In particolare il progettista dovrà:  

- collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA nella stesura dei capitolati e bandi 

di gara ed in genere dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto 

cui l'incarico si riferisce;  

- predisporre il piano acquisti; 

- 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); 

- 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 e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma delle matrici degli acquisti;  

- -predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della 

Ditta aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto. 

- redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

 
COLLAUDATORE 
 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

- conoscere la gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 



l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei 

lavori eseguiti; 

- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto 

specificato nel Bando di gara; 

- collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini 

di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

- redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 

Economico aggiudicatario; 

- redigere i1 registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 
CANDIDATURA 

 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando l’allegato A, corredata da un 

dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze 

e delle esperienze professionali posseduti. 

Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno 

Progettista/Collaudatore Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-123 esclusivamente via 

mail a: leic83000a@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 24 giugno 2020. 

In caso di consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi, dovrà riportare esternamente 

l’indicazione “Candidatura Esperto interno Progettista/Collaudatore Progetto 

““INCLUSIONE 2.0”  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-123 

La stipula del contratto tra questo Istituto e gli aspiranti dipendenti dalla P.A o da altre 

amministrazioni, dalle stesse espressamente autorizzati, è subordinata al rilascio di detta 

specifica autorizzazione. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.  

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO  

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

TITOLI  Criteri Punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, etc) 
 Punti 30/100 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore relativo alle competenze 

professionali richieste (informatiche, Matematica, fisica, etc) 

Punti15/100 
 

Corsi di formazione attinente la funzione richiesta  Max 2 corsi   5 p per 

corso 

Max Punti 10/100  

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto  

(per l’incarico di progettista/collaudatore 5 punti per ogni FESR per un 

  Max. 20/100 
 



totale Max 20 punti 

Responsabile laboratorio informatico e/ scientifico 

 4 punti per ogni incarico ; max 10 punti 

Punti max 10/100   

COMPETENZE INFORMATICHE   

Competenze informatiche certificate (ECDL, ecc) si valuta un solo 

titolo 

Punti 10/100  

Esperienze informatiche autocertificate (dimestichezza nell’utilizzo dei 

sw piu’ comuni e della conoscenza delle reti informatiche) si valuta un 

solo titolo 

Punti 5/100  

 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il 

punteggio attribuito dalla tabella di valutazione; trascorsi 7 (sette) giorni senza la ricezione di 

eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

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

esigenze progettuali. 

In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo 

scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista 

prescelto. L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli 

aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati 

dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. 

n. 53 D.Lgs 165/01). 

II personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di 

progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto. 

 

COMPENSO 

PROGETTISTA 

L’attività sarà retribuita con un compenso pari a 180,00 euro comprensivi di oneri fiscali. 

 

COLLAUDATORE 

L’attività sarà retribuita con un compenso pari 120,00 euro a comprensivi di oneri fiscali.  

 

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 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e al sito web della scuola. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web http://www.icleverano2.edu.it/ nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella CAZZATO*  

*Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993     

 



Allegato A 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 

 “GEREMIA RE” 

LEVERANO  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
ESPERTO INTERNO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Progetto ““INCLUSIONE 2.0”  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-123 
 

 

  Il/La  sottoscritto/a    

 

Codice Fiscale    nato/a il   

 

a______________________________Residente a ____________________________ 

 

in Via ______________________________cell.___________________________ 

  

 e-mail   , PEC    

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

⎕  esperto progettista                      ⎕  esperto collaudatore  

II/La sottoscritto/a allega alla presente: 

 -il curriculum vitae in formato Europeo; 

 -fotocopia di un documento di riconoscimento 
 
Ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali 

richiamate da1l'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000, 
Il/La sottoscritto/a dichiara di 

- essere cittadino 
italiano;  

- godere dei diritti 
politici; 

- essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di 
altre Amministrazioni pubbliche; 

- non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 
appalto. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

 

 

Data In fede    

 


