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          AL SITO WEB 

AL PERSONALE INTERESSATO 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

 

 N.1 PROGETTISTA E N.1 COLLAUDATORE 

 

 

Titolo progetto: “SMART CELLINI” 

 

Progetto PON 10.8.6AFESRPON-PI-2020-373 – CUP: B66J20000440007 

 

VISTO L’Avviso prot. 11978/2020 ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di               

forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi            

del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico,             

attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività           

didattiche; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti prot.la delibera del Collegio dei docenti prot. n. 1163 del  

08/06/2018; 

VISTE le graduatorie regionali pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito              

istituzionale del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1/2020 del 05/08/2020 di approvazione del progetto             

SMART CELLINI regolarmente inserito nel Ptof a.s. 2020/2021; 

VISTO l’art.5, comma 8 del D.I. n. 129 del 28.08.2018, con le indicazioni sulle entrate e sulle spese                 

del “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile         

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto n. 6 di assunzione in bilancio in variazione del Programma Annuale 2020 prot. n.                

31/4.1.f del 05/08/2020; 

 RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di                 

progettazione nell’ambito del progetto approvato ed autorizzato, e nr. 1 figura per lo             

svolgimento delle attività di collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto           

approvato ed autorizzato;  

 

DETERMINA 

 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione delle 

seguenti figure professionali:  

a) n° 1 Esperto progettista nel campo dei laboratori didattici; 

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo dei laboratori didattici; 

per il progetto CODICE PON 10.8.6AFESRPON-PI-2020-373 presumibilmente dal 01/09/2020 al 31/12/2020. 

 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI 
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PER IL PROGETTISTA:  

 

• Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da               

acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati; 

• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello               

richiesto nel piano degli acquisti;  

• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione del              

progetto;  

• Redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

PER IL COLLAUDATORE: 

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

la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;  

● 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;  

● Redigere i verbali di collaudo;  

● Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  

● Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  

● Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  

 

ART. 2: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE  

PER IL PROGETTISTA: 

● Laurea vecchio ordinamento o Laurea di secondo livello  

 

PER IL COLLAUDATORE: 

● Laurea vecchio ordinamento o Laurea di secondo livello 

 

ART.3: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

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, entro le ore 12:00 del giorno 25/08/2020 a                   

mano presso la segreteria dell’istituto all’Ufficio protocollo in Strada Pontecurone, 17 o via mail o pec all’indirizzo                 

alis004002@pec.istruzione.it, alis004002@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene       

candidatura Esperto Progettista Interno, Progetto: PON 10.8.6AFESRPON-PI-2020-373 - SMART         

CELLINI; 
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o Contiene candidatura Esperto Collaudatore Interno, Progetto: PON 10.8.6AFESRPON-PI-2020-373 -          

SMART CELLINI ; 

Il Curriculum Vitae deve essere redatto su formato europeo; 

Le due cariche sono incompatibili tra loro;  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura              

purché rispondente ai requisiti richiesti. 

 

ART. 4 CAUSE ESCLUSIONE: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente l l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Scheda valutazione titoli omessi; 

 

ART.5: VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE  

 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente             

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella                

sottostante. 

 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura                

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di             

espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane.  

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web.  

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

 

ART.6: RINUNCIA E SURROGA  

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

all’art. 4. 

  

ART. 7: INCARICHI E COMPENSI  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito della Scuola. La 

pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei 
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contratti di collaborazione. Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

L’aspirante dipendente dalla P.A. dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata 

al rilascio di detta autorizzazione. Si ricorda che la prestazione, sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite 

massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali 

compiti previsti dall’incarico e dalle spese di trasporto. Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze 

e le esperienze autocertificate.  

 

Di seguito gli importi autorizzati: 

TITOLO MODULO IMPORTO INCARICO 

PROGETTISTA 

IMPORTO INCARICO 

COLLAUDATORE 

  

“SMART CELLINI” 

 

€ 150,00 

 

 

€ 100,00 

 

ART.8: MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente bando, insieme ai suoi allegati è pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo              

www.istitutocellini.it nella sezione «Amministrazione trasparente» è nell’area istituzionale PON. 

Si allega al presente Bando il Modello Istanza esperto progettista e collaudatore per l’avviso AOODGEFID/prot.               

n.11978 del 15/06/2020. 

 

 ART.9: TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla privacy, noto come GDPR, pubblicato con il Decreto 101/18, i dati                    

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi con             

l’espletamento della presente procedura di selezione. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime              

esclusive finalità, unicamente a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi, per disposizioni di legge. 

 

Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. L’interessato                

gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano e quello di far                        

rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  

 

 

Il dirigente scolastico 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 

documento informatico firmato digitalmente 
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