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Prot. n. 0004213/B15-1 del 02 Maggio 2016 

 

Codice CUP: J46J15001070007 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di Ambienti Digitali. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-263. 

Titolo progetto: “Aule interattive”. 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO: 

n. 1 PROGETTISTA – n. 1 COLLAUDATORE 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Boer – Verona Trento” - Messina 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/10/2015 con la 

quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/2016, con la 

quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(art. 1 c. 14 legge 107/2015) per il triennio 2016-2019; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse 

II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 

con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali. […]” 

VISTA  la delibera n. 2 del 10/02/2016 del Consiglio di Istituto di 

approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, 

nel quale, con apposito decreto di variazione e assunzione in bilancio 

prot.n. 0003124/B15 del 04/04/2016, è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per 

lo svolgimento delle seguenti attività: n. 1 Progettista e n. 1 

Collaudatore nell’ambito del progetto Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 per la realizzazione di Ambienti Digitali a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno 

per il Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di Ambienti digitali 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 da 

impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti 

attività: 

 

Attività Progettista Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1. L’importo orario 

lordo dipendente corrisposto è quello individuato dal CCNL 2006 – Tabelle 5 e 6 

per le ore di straordinario - per un massimo complessivo di euro 200,00 (euro 

duecento/00). Requisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche 

e inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno 
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dell’innovazione metodologica e titoli coerenti con l’incarico da svolgere. In 

particolare il progettista sarà incaricato di svolgere le seguenti attività: 

1. Predisporre il piano acquisti dei beni e la loro installazione nei locali 
individuati, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 

attrezzature previste dal suddetto progetto; 

2. Di conoscere le linee guida relative all’attuazione dei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei”; 

3. Di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal 
progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle 

richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

4. Di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano 
FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali 

PON e di provvedere alla compilazione, nella stessa piattaforma, delle 

matrici degli acquisti, provvedendo alla registrazione di eventuali 

variazioni alle matrici che si dovessero rendere necessarie; 

5. Di coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la 

corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

6. Di collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. e il Collaudatore 
per far fronte a tutte le problematiche relative al progetto, 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; 

7. Di verbalizzare, su apposito registro, le riunioni per la progettazione 
con indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti 

trattati, delle decisione assunte e del nominativo dei partecipanti, 

registrando l’attività svolta e le proprie prestazioni con il numero delle 

ore prestate. 

 

 

Attività Collaudatore Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 L’importo orario 

lordo dipendente corrisposto è quello individuato dal CCNL 2006 – Tabelle 5 e 6 

per le ore di straordinario - per un massimo complessivo di euro 150,00 (euro 

centocinquanta/00). 

  Requisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche e inerenti 

le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 

metodologica e titoli coerenti con l’incarico da svolgere. In particolare dovrà: 

1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura acquistata 
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 
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2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, 
tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti, verificandone la 

corrispondenza con la scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

3. Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con il 

Progettista per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 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; 

4. Redigere il verbale di collaudo, verificando l’esistenza dei manuali d’uso 
per tutte le attrezzature, l’esistenza delle licenze d’uso del software 

installato ove previste; 

5. Tenere un’accurata registrazione, su apposito registro, delle ore 

prestate, stilando apposito verbale delle proprie prestazioni. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, in busta 

chiusa, che dovrà riportare l’indicazione “Candidatura Esperto 

Progettista o Collaudatore “Ambienti digitali” seguito dal Codice 

nazionale del progetto” entro le ore 12,00 del giorno Lunedì 16 maggio 2016 

con una delle seguenti modalità: 

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

meic893003@pec.istruzione.it; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A/R fa fede la data indicata dal 

timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera 

del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 
 

 titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli 

specifici nella materia oggetto dell’avviso; 

 titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, 

perfezionamento post-laurea ecc; 

 attività professionale: anzianità di servizio, numero di collaborazioni 

con Università, associazioni professionali ecc. (ad eccezione 

dell’esperienza pregressa nell’ambito dei PON) 
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A ciascun titolo verrà attribuito il seguente punteggio: 

a) Titoli di studio 

Criteri Punteggio Autovalutazione 
Punteggio 

Commissione 

Possesso di titolo di studio 

specifico –Laurea in 

informatica, in ingegneria 

informatica o elettronica: 

- Laurea quadriennale o 

quinquennale 

 

- Laurea triennale 
- Diploma di perito 

informatico 

 

6 + 0,50 per ogni 

voto >100/110, 1 

punto per la lode 

 

4 

 

1 

  

Altra Laurea Affine 

(matematica, fisica, ecc.) 

3 + 0,50 per ogni 

voto >100/110, 1 

punto per la lode 

  

Dottorato di ricerca se 

attinente alla specifica 

professionalità richiesta 

2 
  

Master universitario di 

durata annuale con esame 

finale (1500 ore e 60 

crediti) coerente con la 

professionalità richiesta. 

Si valuta un solo titolo 

1 

  

 

Corso di specializzazione 

post-laurea di durata 

biennale coerente con la 

professionalità richiesta: 

Si valuta un solo titolo 

1,50 

  

Corso di perfezionamento 

universitario post-laurea 

di durata annuale con esame 

finale coerente con la 

professionalità richiesta.  

1 punto  

(Si valuta un 

solo titolo) 

  

b) Titoli didattici culturali 

Titoli di specializzazione 

informatica (ECDL Core 

level; ECDL Advanced; 

Microsoft Office Specialst; 

EIPASS) 

1 per ogni 

titolo  

(max 5 punti) 

  

c) Titoli Professionali/titoli di servizio 
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Anzianità di servizio di 

ruolo 

0,25 per ogni anno   

Docenza annuale nel settore 

specifico (Scuola Secondaria 

2 grado) o Docenza specifica 

in corsi universitari 

0,50 per ogni anno  

(max 5 anni 

valutabili) 

  

Collaborazioni con altri 

Enti attinenti al progetto 

(Università, Associazioni 

professionali) 

0,30 per ogni 

collaborazione  

(max 3 anni 

valutabili) 

  

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed 

affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’importo orario 

lordo dipendente corrisposto è quello individuato dal CCNL 2006 – Tabelle 5 e 6 

per le ore di straordinario - per un massimo complessivo di euro 200,00 

(duecento/00) per l’incarico di progettazione esecutiva e per un massimo 

complessivo di euro 150,00 (centocinquanta/00) per quello di collaudatore e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo 

dell’istituto ed all’albo on-line del sito www.icboerveronatrento.it (prossimamente 

www.icboerveronatrento.it.gov) e all’albo pretorio all’indirizzo: 

http://www.albipretorionline.com/SC26146. 

 

 

 

 

 
 

 
ALLEGATI: 

 DOMANDA 

 TABELLA DI VALUTAZIONE 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

“Boer – Verona Trento” 

Via XXIV Maggio n. 84 

98122 Messina 

 
DOMANDA di candidatura 

 

Oggetto : Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per esperto 
interno : Progettista o Collaudatore per la realizzazione di Ambienti 

digitali nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-263. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

 

nato/a _______________________ il ____________________________ residente a 

________________in via _____________________  n. ______ cap.________Telefono 

fisso ________ cell. ______________ e-mail _____________ 

 

Codice fiscale ____________________________ titolo di studio posseduto 

______________________________ conseguito presso___________________________ 

Attuale occupazione_______________________________________________________ 

 
avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la 

progettazione o per il collaudo del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di: 

 

⃝ ESPERTO PROGETTISTA               ⃝ ESPERTO COLLAUDATORE 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

mailto:meic893003@istruzione.it
mailto:meic893003@pec.istruzione.it
http://www.icboerveronatrento.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonJaOsZLKAhWCvhQKHSU3AXsQjRwIBw&url=http://www.progettifesr.it/page/4/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEMUw1l-7WH5iTTI2WYfCu0VDqj0g&ust=1452072246427653


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO” 
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA 

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

meic893003@istruzione.it  meic893003@pec.istruzione.it  

 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

 

 

 

 

 

www.icboerveronatrento.it  

speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 de citato 
D.P.R. n. 445-00 

 

D I C H I A R A 

 

 di essere cittadino _________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni  

___________________________; 

 di avere/non avere subito condanne penali; 

 

 
Il /la sottoscritta dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico 

senza riserva e secondo il calendario che sarà predisposto dal GDP, 

assicurando la propria presenza negli incontri previsti per il monitoraggio 

e la valutazione del percorso formativo che si renderanno necessari per un 

proficuo andamento del corso. 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo, griglia di 

autovalutazione e fotocopia documento d’identità. 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della legge 

196/2003. 

 

 

 

Data _________________  

 

Firma 

______________________________ 
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ALLEGATO 

 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-263 

 

 

 

a) Titoli di studio 

Criteri Punteggio Autovalutazione 
Punteggio 

Commissione 

Possesso di titolo di studio 

specifico –Laurea in 

informatica, in ingegneria 

informatica o elettronica: 

- Laurea quadriennale o 

quinquennale 

 

- Laurea triennale 
- Diploma di perito 

informatico 

 

6 + 0,50 per ogni voto 

>100/110, 1 punto per 

la lode 

 

4 

 

1 

  

Altra Laurea Affine 

(matematica, fisica, ecc.) 

3 + 0,50 per ogni voto 

>100/110, 1 punto per la 

lode 

  

Dottorato di ricerca se 

attinente alla specifica 

professionalità richiesta 

2 

  

Master universitario di 

durata annuale con esame 

finale (1500 ore e 60 

crediti) coerente con la 

professionalità richiesta. 

Si valuta un solo titolo 

1 

  

Corso di specializzazione 

post-laurea di durata 

biennale coerente con la 

professionalità richiesta: 

Si valuta un solo titolo 

1,50 

  

Corso di perfezionamento 

universitario post-laurea 

di durata annuale con esame 

finale coerente con la 

professionalità richiesta.  

1 punto  

(Si valuta un 

solo titolo) 

  

b) Titoli didattici culturali 

Titoli di specializzazione 

informatica (ECDL Core 

level; ECDL Advanced; 

Microsoft Office Specialst; 

EIPASS) 

1 per ogni titolo  

(max 5 punti) 
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c) Titoli Professionali/titoli di servizio 

Anzianità di servizio di 

ruolo 

0,25 per ogni anno   

Docenza annuale nel settore 

specifico (Scuola Secondaria 

2 grado) o Docenza specifica 

in corsi universitari 

0,50 per ogni anno  

(max 5 anni valutabili) 

  

Collaborazioni con altri 

Enti attinenti al progetto 

(Università, Associazioni 

professionali) 

0,30 per ogni 

collaborazione  

(max 3 anni valutabili) 
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