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All’Albo on line  

Al sito web 

Atti 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto PROGETTISTA 

Risorse FSC 2007-2013 – Delibera del CIPE 11 LUGLIO 2012, n. 79 –– Piano di Azione 

Tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “ Istruzione”. D:G.R. n. 171 del 20 Maggio 2019 – 

Azione 6 “Ambienti digitali e laboratori di settore Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO 

“D. ALIGHIERI” RIPALIMOSANI - Cod. Progetto: MO5A28.18 - CUP: I25E19000110001 -

Candidatura N. 1019789 9911 del 20/04/2018 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica 

integrata con gli Arredi Scolastici BIS. 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale 2014-2020”;  

VISTE le note della Regione Molise: 

- n.87491 del 12/07/2019 

- n. 121891 del 07/10/2019 

- n. 142539 del 19/11/2019 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30/09/2019 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto in oggetto; 

VISTE le delibere del collegio dei docenti del 15/10/2019 e del Consiglio di Istituto del 22/10/2019 

relative ai criteri di selezione del progettista e del collaudatore; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di 

laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

PRESO ATTO che è necessario avviare le procedure di acquisto delle attrezzature nel più breve tempo 

possibile, fissando il termine per la presentazione delle domande in gg. 7 dalla data di 

pubblicazione del presente avviso; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

 N. 1 esperto per l’incarico di progettista per l’attuazione del progetto autorizzato 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 

selezione e reclutamento  in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 

lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e 

ambienti innovativi supporto alla didattica. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 

Requisiti di accesso 

 Laurea. 

 Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici 

di supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo. 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto Progettista dovrà: 

 Svolgere  un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo 

che economico; 

 Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico del I.C. 

Alighieri di Ripalimosani. 
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L’ istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da 

un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute. 

Essa dovrà pervenire tramite mail al seguente indirizzo: cbic830003struzione.it entro e non oltre le ore 14,00 

del 15/12/2019 e riportare il seguente oggetto: “Candidatura Esperto Progettista Progetto “ Codice 

Progetto: MO5A28.18”; 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei 

curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai 

candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

Titoli/Competenze/Criteri Criteri di Attribuzione del Punteggio 

Titoli accademici 

Laurea quinquennale in Informatica, Ingegneria 

Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria 

delle Telecomunicazioni 

Voto di laurea: 
max pt.10 

5 punti fino  a 80  

7 punti fino  da 81 a 100 

9 punti fino  da 101 a 110 

10 punti 110 e lode 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 

Ingegneria/Matematica/Fisica  

 

 

 

 

 

Altre Lauree 

 

 

 

 

 

Laurea Triennale 

 

5 punti fino  a 80  

7 punti fino  da 81 a 100 

9 punti fino  da 101 a 110 

10 punti 110 e lode  

 

 

3 punti fino  a 80  

5 punti fino  da 81 a 100 

7 punti fino  da 101 a 110 

8 punti 110 e lode 

 

 

1 punti fino  a 80  

3 punti fino  da 81 a 100 

5 punti fino  da 101 a 110 

6 punti 110 e lode 

Competenze informatiche certificate livello 

avanzato (ECDL Advanced, Eipass Progressive, 

Eipass Teacher, Eipass LIM) 

pt.3 fino a 9 pt. 

Esperienza Progettista PON FESR (il punteggio 

sarà diversificato in relazione alle istanze presentate 

come progettista o collaudatore) 

4 punti per ciascuna esperienza 
(saranno valutate max 5 esperienze) 

Esperienza Collaudatore PON FESR il punteggio 

sarà diversificato in relazione alle istanze presentate 

come progettista o collaudatore) 

4 punti per ciascuna esperienza 

(saranno valutate max 5 esperienze) 

Conoscenza della piattaforma MEPA Pt. 2 punti fino a 10 pt. 
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Conoscenza della piattaforma informatica Miur per 

la gestione dei FESR:Facilitatore/Valutatore/Tutor 

Pt.2 fino a 10 pt. 

Esperienza Professionale come Funzione 

Strumentale o Responsabile delle Nuove Tecnologie 

Pt.2 punti per ciascuna esperienza (saranno 

valutate max 5 esperienze) 

Esperienze lavorative in progettazione e/o collaudo 

di Reti LAN/WLAN – Ambienti Digitali 

Pt.2 punti per ciascuna esperienza (saranno 

valutate max 5 esperienze) 

Gestione Sito Web Pt.2 

Competenza sicurezza : INF. LAV. Pt.1 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione 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 gli incarichi di progettista e collaudatore non sono cumulabili. 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. In caso di una sola candidatura la stessa potrà essere 

valutata direttamente dal Dirigente scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più 

giovane. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla 

data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato 

verrà avvisato personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 

oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

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

progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di 9 ore circa di attività, corrispondenti a € 200,00 

(lordo Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

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 ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196.  

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” e 

sezione PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rita Massaro 
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