
                                                                                                

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  

C.M VVIC825001- 
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

 

prot. 3271  b/32  Mileto,25/07/2017 
                                                                             

                                                                           BANDO INTERNO 

                                                      RECLUTAMENTO ESPERTI  PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

 AVVISO prot.5403 del 16/03/2016: realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave 

 

Il Dirigente Scolastico  

 
VISTO  l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 marzo 2016, 

prot. n. 157 

 

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot n 2357 MIUR  AOODGEFID/17  del 01/03/2017 di   

approvazione   dell’intervento    a   valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

“Realizzazione Atelier Creativi e Competenze Chiave” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo 

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro 

strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione:  

 

VISTE   le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

 

INDICE 

Il bando interno per il reclutamento degli esperti  Progettista/collaudatore  progetto PON/PNSD 2014- 

2020 AVVISO prot.5403 del 16/03/2016: realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave 

ammesso al finanziamento 

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva. 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la 

migliore. 

 Registrare, nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al  
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piano. 

 Provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti. Redigere i verbali relativi alla sua 

attività. Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le 

problematiche relative al Piano, 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. 

L’ attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà 

concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2016/2017 presso l’ 

istituzione scolastica in possesso dei requisiti richiesti. 

 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

 

ll Collaudatore dovrà 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica 

2. 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 scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 

3. redigere i verbali di collaudo 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

CRITERI DI SELEZIONE 

Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2016/2017  presso l’ 

istituzione scolastica in possesso dei requisiti richiesti. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno 

05/08/2017, presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di 

curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 

dall’ istituto precedentemente alla data del presente bando. 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e 

dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali D. L.vo  n° 196 del 30 giugno 2003. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

 



                                                                                                
 

 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) attraverso la 

comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 

reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente il Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo i 

docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente 

scolastico procederà all’assegnazione dell’ incarico. 

 

 

COMPENSI 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 

17,50 lordo dipendente),fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato 

 

TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

Affissione all’albo dell’Istituto; 

Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione : www.icmileto.gov.it  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                        stampa ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  

C.M VVIC825001- 
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

 

PON/PNSD AVVISO prot.5403 del 16/03/2016: realizzazione di atelier creativi e per le competenze 

chiave 
L a  selezione del progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  ALLEGATO A 

A                       TITOLI  ACCADEMICI PUNTI  

Laurea magistrale specifica o vecchio ordinamento nel settore di 

pertinenza (informatica, ingegneria informatica, ….) 
(max  5,00 punti) 

Laurea triennale nel settore di pertinenza (informatica, ingegneria 

informatica, ….) 
 (max  2,50 punti) 

Superamento esame di Stato – con conseguente iscrizione Albo 

professionale  di riferimento – settore attinente 
(1 punto) 

 

B………………………ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

 

PUNTI 

Per ogni esperienza pregressa in qualità di progettista (PON /POR 
FESR, o equiparati)  

2 punti per ogni esperienza 
(max 10) 

Per ogni esperienza  pregressa in qualità di collaudatore (PON / POR 

FESR, equiparati)  

1 punto per ogni esperienza 

(max 5) 

Esperienze pregresse in qualità di membro di commissione bandi di 

gara (FESR – strumentazioni didattiche multimediali, o equiparati)   

0,50 punti per ogni esperienza 

(max 2) 

Competenze gestione piattaforma PON INDIRE (esperienze pregresse 
in qualità di Facilitatore e/o valutatore – Piani Integrati)  

0,25 punti per ogni esperienza  
(max 2)     

Una commissione appositamente nominata opererà una valutazione comparativa del curricula allegati alle 

istanze, finalizzata all’individuazione del profilo che darà maggiore  affidamento per un ottimale 

espletamento all’incarico in parola. 

Data…………………….  

Firma 

…………………………………….. 
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La selezione del COLLAUDATORE sarà effettuata in base ai seguenti criteri: ALLEGATO B 

TITOLI  ACCADEMICI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento nel settore di pertinenza (non 

cumulabile con la laurea triennale)  
 (max 10 punti) 

Laurea triennale nel settore di pertinenza (non cumulabile con la 

laurea quinquennale)       
 (max  5 punti) 

Master universitario di durata annuale / biennale con esame 

finale,  coerente con le competenze richieste(per ogni corso 0,25)   
 (max 1 punti) 

Attestato corso di perfezionamento universitario post-laurea di 

durata annuale con esame finale coerente con le competenze 

richieste  (per ogni corso 0,25)  

(max 1punti) 

Borse di studio, attività di ricerca , ecc. (per ogni corso e/oAtt. 

0,25) 
(max 1punti) 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
 

Per ogni esperienza pregressa in qualità di collaudatore (FESR – 

PON / POR, o equiparati)  (per ogni esperienza  2 punto) 
(max 10 punti) 

Per ogni esperienza  pregressa in qualità di progettista (FESR – 

PON / POR, equiparati)  (per ogni esperienza  1 punto)  (max 4 punti) 

 

Una commissione appositamente nominata opererà una valutazione comparativa del curricula allegati alle 

istanze, finalizzata all’individuazione del profilo che darà maggiore  affidamento per un ottimale 

espletamento all’incarico in parola. 

Data…………………….  

Firma…………………………………… 

 

 

 



                                                                                                

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  

C.M VVIC825001- 
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

Al Dirigente scolastico 
IC Mileto 

Oggetto :  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE  

AVVISO PON/PNSD prot.5403 del 16/03/2016: realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave 

Il/La sottoscritt_  nat  a   

il /  /  e residente a  in Via  n. 

cap.  Prov.  status professionale      

Codice Fiscale    tel.   

fax e-mail                                                                                                                                                                                                                      

CHIEDE 

Di partecipare al bando: realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave AVVISO PON/PNSD 
prot.5403 del 16/03/2016 

A tal fine allega 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Scheda riepilogativa titoli allegato A/B 

 

  I  sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 

Gruppo Operativo di progetto dell’ Istituto proponente. 

 
MILETO, li  /  /    

Firma    

    l  sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, 

ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 
MILETO, li  /  /    

                                                                                               Firma…………………………… 
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