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Data e protocollo come da timbratura
AL DSGA
Albo on line
Amministrazione Trasparente
ATTI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo
Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - 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
AVVISO PUBBLICO N. 11978 DEL 15/06/2020
PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL II CICLO
SOTTOAZIONE 10.8.6A Codice Identificativo 1029626 Progetto La Scuola sicura
CUP D59H20000210005 Finanziato con le risorse del PNSD
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTISTA E DI UN COLLAUDATORE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 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”

VISTA

la determina n.ro 60 del 22 Dicembre 2020 a sua firma con la quale è stato
disposto l’avvio della procedura di selezione interna di un Progettista e di un
1

Collaudatore per l’attuazione del Progetto in epigrafe e richiamata interamente
la premessa della stessa
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Edizione 2018

VISTE

EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI
1 Progettista e
1 Collaudatore
per l’attuazione del PON FESR Progetto La Scuola sicura finanziato con le risorse del PNSD.
Art. 1 Compiti del Progettista e del Collaudatore
1. Il progettista cura l’insieme delle attività legate alla predisposizione del capitolato tecnico per
l’acquisto dei beni e servizi e propedeutiche all’indizione della procedura di acquisto.
3. Il collaudatore attesta che le forniture siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
4. I due incarichi sono tra loro incompatibili.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
1.Possono presentare la domanda i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio in questo
Istituto ed in possesso di titoli ed esperienze coerenti agli incarichi da ricoprire.
Art. 3 Presentazione domande: modalità e termini
1.I docenti interessati devono inoltrare la candidatura utilizzando l’Allegato A al presente Avviso e
allegare il Curriculum vitae in formato europeo; un documento di identità in corso di validità;
l’allegato B (per la candidatura di progettista) o l’allegato C (per la candidatura di collaudatore)
compilato nella colonna riservata al candidato.
2. E’ possibile presentare la candidatura solo per uno dei due incarichi.
3. Le domande devono essere inoltrate al seguente indirizzo mail LTIS00100R@istruzione.it entro
e non oltre il 30 dicembre 2020, indicando nell’oggetto “Smart Class II Ciclo Candidatura incarico
Progettista o Collaudatore” (specificare solo l’incarico per cui si presenta la Candidatura ).
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente , contattando il numero 0696873133.
Art. 4 Valutazione delle domande
1.Alla valutazione delle domande procederà una Commissione, costituita con Decreto della
Dirigente Scolastica. La Commissione valuterà i CV allegati alle domande sulla base delle griglie di
valutazione allegate al presente avviso.
2.La valutazione è su base 100 con la seguente ripartizione del punteggio tra titoli ed esperienze:
max 40 punti per il titolo di studio
max 20 punti per il possesso di certificazioni informatiche
max 20 punti per esperienze di progettazione o collaudo in progettazioni PON FESR
max 20 punti per esperienze di progettazione o di collaudo anche in contesti diversi da quello
scolastico.
2

3.La graduazione del punteggio è dettagliatamente indicata negli Allegato B e C al presente Avviso
Valutate le candidature, la Commissione, predisporrà le graduatorie: una per ciascuno dei due
incarichi da conferire.
Art. 5 Inammissibilità delle domande
1.Non sono ammesse a valutazione le domande
 presentate su modelli o moduli diversi dall’Allegato A o su carta libera
 pervenute oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione
 sprovviste di firma autografa
 presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso
 sprovviste di CV
 corredate da CV non redatto in formato europeo
 sprovviste del documento di identità o con allegato documento scaduto
 recanti la candidatura per entrambi gli incarichi
 sprovviste dell’allegato B o C o con l’allegato B o C non compilato (è a cura del candidato
l’autovalutazione)
Art. 6 Esclusione della candidatura
1. Le candidature mancati dei requisiti di cui all’art. 2 saranno escluse.
Art. 7 Conferimento incarico, durata e compenso
1. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande verrà pubblicata
la graduatoria all’Albo on line.
2. Con decreto della Dirigente Scolastica verrà conferito l’incarico.
3. Per ragioni di urgenza (rispetto della data ultima di impegno delle risorse assegnate prorogata al
29 gennaio 2021) la graduatoria avrà efficacia immediata.
4. L’incarico ha inizio dalla data di conferimento e termina con la realizzazione del progetto.
4. La voce di costo per l’incarico di progettista è stata determinata nel progetto ammesso a
finanziamento in euro 141,05 lordo Stato mentre quella per l’incarico di collaudatore in euro 94,03
lordo Stato. I costi saranno rapportati ai costi orari unitari previsti nella tabelle 5 del CCNL Scuola e possono
riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle
firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, timesheet, etc.)

Art. 8 Situazioni particolari
1. L’individuazione del progettista e quella del collaudatore avranno luogo anche in presenza di una
sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente in assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.
Dirigente Scolastica
Anna Totaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normative connesse
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