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Prot. n 1812        Tortolì, 28.05.2020 

 

 
 

AlPersonale 

Sito WEB  

Atti/Fascicolo PON FESR SmartClass 

           Sede  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

FondoEuropeo di SviluppoRegionale(FESR) – Obiettivospecifico10.8“Diffusione della società 

dellaconoscenzanelmondo 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”.  

Progetto Digiscuola2020 

 

Bando interno per progettista e collaudatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Visto  il D.P.R. n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istruzioni Scolastiche; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
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Vista la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazionee delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5; 

Visto  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni 

scolastiche”; 

Visti i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 

investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo 

SocialeEuropeo; 

Visto il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129, delibera Consiglio d’Istituto n. 5  del 23.09.2019; 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 

finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR 

per gli interventi infrastrutturali; 

Considerato che l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 

Vista l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle 

studentesse e agli studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di 

apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

Vista la Nota autorizzativa MIUR Prot. n" AOODGEFID/10460 del 05/05/2020; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 17.12.2018 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2021 ; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020 n. 2 del 20.12.2019 e successive variazioni ; 

Visto il proprio Decreto prot.n.1643 del 12/05/202, relativo all’assunzione in bilancio del 

progetto “Digiscuola2020; 

Tenuto Conto della autorizzazione in deroga del MIUR ai Dirigenti Scolastici di dare 

esecuzione al FESRPON-10.8.6A  smart-class in assenza della delibera del Consiglio 

di Istituto, che sarà acquisita successivamente a ratifica; 



Viste le spese generali per progettazione e collaudo; 

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno n.1espertoprogettista e n.1 esperto 

collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

Vista la propria Determina a contrarre del 28.05.2020; 

Visto e rilevato tutto ciò, 

EMANA 

Il seguente bando di selezione pubblica. 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per i seguenti incarichi: 

 N. 1 Esperto per l’incarico di PROGETTISTA 

 N. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE 

Art.2 - Compiti specifici Esperto 

PROGETTISTA 

 Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza 

pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto 

dei beni eservizi 

 Registrare,nell’appositapiattaformatelematicadeiFondiStrutturaliPON,idati 

relativi al Piano FESR per quanto di propria competenza; 

 Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degliacquisti; 

 Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 

 Redigere i verbali relativi alla propriaattività; 

 Realizzare la scheda per la comparazione delle varieofferte 

 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le 

problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze 

che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano 

medesimo; 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delleattività. 

COLLAUDATORE 

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi 

diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigentescolastico 

 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 consegna 

 Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano 

degliacquisti; 

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove 

previste 

 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte leattrezzature 

 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei 

beni acquistati; 

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le 

attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 

nel piano degliacquisti; 

 Redigere il verbale del collaudo effettuato; 

 Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto 

Progettista 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività 



 

Art.3 - Requisiti di accesso alla selezione 

L’esperto dovrà possedere: 

Competenze informatiche 

Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento Esperienze maturate nel settore di 

pertinenza del bando Esperienze/competenze specifiche in materia diprogettazione/collaudo. 

Sarà considerato titolo preferenziale l’attività svolta nella stessa istituzione scolastica per lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

Progettazione preliminare progetti PON; 

 Progettazione esecutiva progetti PON; 

 Gestione progetti PON FSE e FESR; 

 Altri progetti finanziati da enti pubblici (Regione, Provincia, Comune) aventi come beneficiaria 

la stessa istituzione scolastica. 

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti la progettazione europea negli ultimi tre anni. Art.4 

- Tabella di valutazione 

 

Art.4 - Domanda di partecipazione  

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, l’istanza, entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 08/06/2020 all’indirizzo di posta elettronica nuic869007@istruzione.it 

avente ad oggetto: Candidatura Progettista/Collaudatore PON FESR SMART CLASS. 

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

 

Art.5 - Domanda di partecipazione  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 

appositamentecostituitainbaseaititoli,allecompetenzeealleesperienzematurate,sullabasedeicriteridi 

valutazione e dei punteggi di seguitospecificati: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

(Max 22) 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente al settore di intervento 
Finoa90 ...................... 4 punti 
da 91a100 .................. 7 punti 
da 101 a 110elode…10 punti 

Max punti 

10 

(Si valuta 1 

solo titolo) 

Laurea Triennale afferente al settore di intervento 

Finoa90 ................... 1 punto  

da 91a100 ............... 2punti 
da 101inpoi ................  3 punti 
Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 

(Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU.  

(2 punti per ogni titolo) 

Max punti 

4 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per 

ogni titolo) 

Max punti 

6 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni pubblicazione) Max punti 

2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti 
(Max 24) 
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Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 

di 100 ore. 

Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestano con 

la specificazione delle ore e riconoscimento del MIUR. (1 punto per ogni corso) 

Max punti 

4 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 

200 ore. 

Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestato con 

la specificazione delle ore e riconoscimento del MIUR. (1 punto per ogni corso) 

Maxpunti 

2 

Certificazioni CISCO inerenti le reti Reti informatiche Punti 5 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, 
IC3, EIPASS 7 moduli). 

Punti 1 

Certificazioni / Brevetti informatici avanzati per Specialisti (ECDL Esaminatore, 

EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL 

Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per Certificazione) 

Max punti 

5 

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL 

LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, 

FORLIM) (1 punto per Certificazione) 

Max punti 

5 

Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un 
solo titolo) 

Punti 1 

Certificazioni inerenti la sicurezza RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) minimo 24 ore 

(si valuta un solo titolo) 
Punti 1 

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti 

(Max 

54) 

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON, POR, FESR. (1 
punto per ogni esperienza) 

Max 30 
punti 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Informatici, Matematici e Scientifici 

PON, POR, FESR. (1 punto per ogni esperienza) 
Max 12 

punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore sulle procedure negoziali 

nell’ambito di progetti PON, FSE, PNSD (1 punto per ogni esperienza) 
Max 12 

punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 

Art.5 - Attribuzione degli incarichi 

Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico è necessaria l’assenza di 

qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla 

partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto 

summenzionato. 

Il 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. 

Le graduatorie dei candidati saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione di cui sopra. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza 

di unasola domanda valida o di non procedere all’attribuzione degli incarichi medesimi. 

Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale e affissione all’Albo della 

scuola, nonché comunicazione personale agli esperti selezionati, che si renderanno disponibili per 

un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente scolastico. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina del Dirigente Scolastico. 



La durata dell'incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e di funzione delle 

esigenze operative dell’Istituzione scolastica. 

Art. 6 - Compensi accessori 

Esperto PROGETTISTA 

 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 

ammessa alfinanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo è pari ad € 175,50. 

Esperto COLLAUDATORE 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 

ammessa alfinanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo è pari ad €. 117,00. 

 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, 

in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, 

potrà essere attribuita alla medesima. Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro 

incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

Ai sensi del GDPR n.679 del 2016 e del D.Lgs.n.101 del 2018, 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 acontrollare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui ai citati Decreti Legislativi. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante il sito webwww.ics1tortoli.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Basilio Drago 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme 

ad esso connesse 

  

http://www.ics1tortoli.edu.it/


 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo n.1 

Tortolì 

 

 

Oggetto:Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di esperto progettista/collaudatore- 

Progetto “Digiscuola 2020”, Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4878 del17/04/2020 

 

Il /La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ___/___/____ codice fiscale ______________________________________ e residente a ______________ 

in via _________________ n.________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

[]PROGETTISTA 

[]COLLAUDATORE 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di aver preso visione del bando; 

- di essere cittadino ________________________; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di non aver subito condanne penali 

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in 

oggetto : 

Titolo di Laurea/Diploma: 

di possedere il seguente titolodistudio ___________________   

Si allega alla presente la dichiarazione dei titoli. 

 

Data          Firma   

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Data          Firma   

 



Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo n.1 Tortolì 
 

Il  /La sottoscritto/a _ nato/a   

( )il  / /  compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di

valutazione: 

 

MACROCRITERIO 

 

PUNTI 

DA COMPILARE A 

CURADEL 

CANDIDATO 

DA COMPILARE A 

CURA DELLA  

COMMISSIONE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 22 Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente al settore di 
intervento 

finoa90 ...............................4 punti 

da 91a100 ......................... 7 punti 

da 101 a 110elode… ............... 10 punti 

 

 

 
Max punti 10 

 
(Si valuta un solo 

titolo) 

  

Laurea Triennale afferente al settore di intervento 
finoa90 ...........................1 punto 

da 91a100 ......................2 punti 

da 101inpoi ........................ 3 punti 

  

Master di I e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 

punti per ogni titolo) 

Max punti 4 
  

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per 

ogni titolo) 

 
Max punti 6 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni 

pubblicazione) 

Max punti 2 
  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Max 24 Punti 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 

di 100 ore.NB: Allegare copia dell’attestanocon la specificazione delle ore e 

riconoscimento del MIUR. 

Max punti 4 

(1 punto per ogni 

corso) 

  

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 

200 ore.NB: Allegare copia dell’attestatocon la specificazione delle ore e 

riconoscimento del MIUR. 

Max punti 2 

(1 punto per ogni 

corso) 

  

Certificazioni CISCO inerenti le reti informatiche Punti 5   

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, 

MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli). 
Punti 1 

  

Certificazioni/BrevettiinformaticiavanzateperSpecialisti(ECDLEsaminatore, 
EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL 
Advanced, EIPASSProgress) 

Max punti 5 

(1 punto per ogni 
Certificazione) 

  

Certificazioni per specialisti IT nel settore della 

Istruzione/Formazione (ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 

TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM) 

Max punti 5 

(1 punto per ogni 
Certificazione) 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) minimo 100 ore (si 

valuta un solo titolo) 
Punti 1 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza RSPP Modulo C (Lg. 81/08) minimo 24 ore 

(si valuta un solo titolo) 
Punti 1 

  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Max 54 Punti 

Esperienza lavorativa Progettazione (PON POR FESR) nel settore 
di riferimento. 

Max 30 punti 
(1 punto per 
esperienza) 

  

Esperienza lavorativa Collaudi (PON POR FESR) di laboratori nel 

settore di riferimento. 

Max 12 punti 

(1 punto per 
esperienza) 

  

Esperienze pregresse come esperto formatore sulle procedure 

negoziali nell’ambito di progetti PON, FSE, PNSD (1 punto per ogni 

esperienza) 

Max 12 punti 

(1 punto per 

esperienza) 

  

TOTALE (Max 100 Punti) 
 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di ulteriore parità 
al candidato più giovane. 

Data  Firma   
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