ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI”

LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

Oggetto: Avviso interno per la selezione di esperto progettista ed esperto
collaudatore per la realizzazione del progetto PON FSE
PON 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-91
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE), Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-SA-2020-91

Titolo Progetto
La scuola è aperta tutti

Importo autorizzato
euro 41.588,23

CUP: J11D20002130006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di
testo e kit scolastici, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27767 del 2 settembre 2020 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di inserimento nel Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2020;
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
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scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del 25 novembre 2020 (prot. n. 9101);
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 9365 del 2
dicembre 2020;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione delle figure professionali di progettista
e di collaudatore, necessari alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto;
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno per
l’individuazione di n.1 PROGETTISTA e di n. 1 COLLAUDATORE per la realizzazione del
progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-91 “la scuola è aperta a tutti”.
Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO

In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso rivolto al personale interno in
servizio presso l’IISS “Einaudi – Bruno” di Muravera, per il conferimento degli incarichi di
esperto
Progettista ed esperto Collaudatore per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPONSA-2020-91 “La scuola è aperta a tutti”.
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile
presentare istanza per uno solo dei due incarichi.
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA
Il progettista dovrà:
- possedere conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche
amministrazioni;
- gestire tutte le attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di
offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico;
- predisporre il piano di acquisti in locazione per consentire l’indizione di una gara per
la fornitura di quanto richiesto nel progetto;
- partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto
comparativo per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;
- saper operare nella piattaforma CONSIP-MEPA;
- collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA;
- compilare il timesheet.
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
Il collaudatore dovrà:
- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista
- provvedere al collaudo delle attrezzature;
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature indicate nell’offerta di locazione prescelta e quelle richieste;
- verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
- redigere i verbali del collaudo finale

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI”

-

LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

compilare il timesheet.

Art. 2. CANDIDATURA

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico,
utilizzando l’apposito modello predisposto in calce al presente avviso, allegato A,
allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata con il punteggio richiesto
(allegato B).
Essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana),
modificato dal D. Lgs. N. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio”, del 27 aprile 2016, nonché e la dichiarazione che il candidato
non è collegato, né come socio, né come titolare a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto.
L’istanza, recante la dicitura: “Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito del
progetto PON Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado codice
10.2.2A-FSEPON-SA-2020-91” dovrà essere inoltrata, mediante invio all’indirizzo di posta
elettronica cais00600q@istruzione.it, entro, e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/01/2021.
Art. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze per le prestazioni richieste.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base alla tabella di valutazione.
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Diploma di laurea specialistica o quinquennale
Anni di docenza
Esperienza come progettista in progetti PON/PNSD

PUNTEGGIO
3
1 punto per ogni anno max 10 punti
10 punti per ogni esperienza

Art. 4 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. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito
istituzionale e comunicati al prescelto.
L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
In caso di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il
Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento.
Art. 5 COMPENSO

L’attività sarà retribuita con compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 587,50 per il
Progettista e di € 188,00 per il Collaudatore.
Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere
avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da
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retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme (timesheet) che attesti
l’impegno orario.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa
vigente.
Art. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la
partecipazione al presente procedimento i dati personali forniti dagli incaricati per le finalità
connesse alla realizzazione del progetto, saranno trattati in conformità alla normativa
vigente in materia ed utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono
rilasciati e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto e in quelle previste
dai controlli e monitoraggi dell’Autorità di Gestione.
Titolare del trattamento è l’IISS “Einaudi Bruno” di Muravera (SU), il Responsabile del
trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Settimio Mario Secchi.
Art. 7 PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e
nella sezione dedicata ai PON del sito istituzionale.
Allegati:
1. Allegato A -Domanda di partecipazione alla selezione di progettista/collaudatore
2. Allegato B -Tabella di valutazione per selezione di progettista/collaudatore
Il Dirigente Scolastico
Settimio Mario Secchi
firmato digitalmente
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ALLEGATO A

Al Dirigente scolastico
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE per
la realizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-91 - “La scuola è aperta a tutti”

Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome ______________________
nato/a_____________________________________(______) il _____________________
e residente a _________________________ in Via ________________________ n. ____
CAP ____________ Prov. (____), Codice Fiscale ________________________________
in servizio presso Codesto Istituto,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il seguente progetto al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-

91, in qualità di (barrare il profilo di interesse):
 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 personale
responsabilità quanto segue:
 di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a
seguito di procedimenti penali;
 di non essere stato destituito da pubblico impiego;
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di
appalto.
 di aver esaminato le condizioni contenute nell'avviso pubblico e di accettarle
integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna.
Il/La sottoscritt….., consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della
conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera DICHIARA che, tutte
le informazioni effettuate, corrispondono al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000”.
In riferimento al UE 679/2016 e successive integrazioni e/o modificazioni, autorizzo/a
espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati.
…l… sottoscritt… ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), autorizza l’Amministrazione
scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura
concorsuale di cui al presente bando.

Alla presente istanza allega:
Curriculum vitae

Tabella di valutazione per selezione di progettista -Allegato B

Muravera, ___________________

Firma___________________
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Allegato B
TABELLA DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE per la
realizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-91 - “La scuola è aperta a tutti”
(Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Al Dirigente Scolastico
COGNOME E NOME ____________________________________________________________

TITOLI ED ESPERIENZE

PUNTEGGIO

Diploma di laurea
specialistica o quinquennale

3

Anni di docenza

1 punto per ogni
anno
max 10 punti

Esperienza come progettista
in progetti PON/PNSD

10 punti per ogni
esperienza

SPECIFICARE TITOLO /ESPERIENZA
e numero di anni

SPECIFICARE
PUNTEGGIO

TOTALE

Muravera, ___________________

Firma___________________

