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BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE RIVOLTO A PERSONALE INTERNO 

 
 
Procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di n. 1 Esperto Interno Progettista 
e per n. 1 Esperto Interno Collaudatore per il Progetto del Piano Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I FSE – 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.2. – Azione per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie d primo 
e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014IT05M2O001 “Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020; 

VISTO il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio del 

17.12.2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013, recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e 

di Investimento Europeo e n. 1304/2013, relativo al FSE; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 16.7.2018, concernente il Regolamento 

contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016, recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE”, nuovo Codice degli Appalti; 

VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, 

Circolari e Linee Guida); 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale – Prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 – 10.2.2. –  Libri di testo e 

kit scolastici; 

ATTESA la delibera del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto di 

approvazione del Progetto; 

VISTA la Lettera MIUR n. AOODGEFID9876 del 3 agosto 2020 di formale autorizzazione 

del progetto presentato da questo Istituto per l’importo complessivo di € 13.588,23; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2019; 



VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Bilancio 2019 del progetto 

autorizzato; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico di nomina del RUP; 

CONSIDERATA la necessità della scuola di dotarsi di attrezzature, software e 

strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare l’apprendimento delle 

competenze richieste dal mercato del lavoro; 

VISTA la sotto-azione posta a bando ”Supporto per libri di testo e kit scolastici”; 

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze ed 

esperienze specifiche nella progettazione e collaudo di laboratori, 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO INTERNO DI SELEZIONE 

Per n. 1 ESPERTO PROGETTISTA e n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE 

per il seguente progetto 

 

Sottoazione C.I.P. Titolo Modulo Azione Descrizione Totale 

10.2.2. 10.2.2 Supporto libri di 

testo e kit scolastici 

10.8.1 Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche 

€ 13.588,23 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili, stante la vigente 

normativa. Il candidato potrà presentare, qualora interessato, distinte istanze (una come 

progettista ed una come collaudatore) ma potrà accettare uno solo dei due incarichi. I 

risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all’albo on line della 

scuola di due distinte graduatorie. 

Art. 1 – Destinatari. 

Personale docente interno dell’I.T.C. “G.P. Chironi” di Nuoro 



Art. 2 – Prestazioni richieste. 

Il progettista dovrà: 

- Provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico e dei bandi per gli acquisti, 

secondo le indicazioni previste dall’Avviso, dal Progetto autorizzato e dalle Linee 

Guida del PON; 

- Supportare il Dirigente Scolastico e la DSGA nelle procedure relative alla 

valutazione delle offerte e all’aggiudicazione delle forniture; 

- Registrare, nella Piattaforma GPU, i dati relativi al Piano FESR per aggiornamento 

e verifica delle informazioni relative alla matrice acquisti; 

- Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie; 

- Coordinarsi con il RSPP e con il RLS per la corretta installazione delle dotazioni 

tecnologiche nell’ambiente scolastico; 

- Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con la DSGA per tutte le problematiche 

relative al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta 

e completa realizzazione entro i tempi richiesti, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività. 

Il collaudatore dovrà: 

- Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle forniture, anche in tempi 

diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

- Verificare di concerto co il delegato delle ditte appaltatrici 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; 

- Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

- Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni 

acquistati. 

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda. 

Le domande di partecipazione devono pervenire a mezzo PEO o PEC alla seguente mail 

nutd010005@istruzione.it o nutd010005@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 10.8.2020. Farà la fede la data di arrivo e non di spedizione e non si terrà conto 

delle candidature che dovessero pervenire entro tale termine. L’Istituzione declina ogni 

responsabilità per le domande pervenute oltre il termine delle candidature. Nell’oggetto 

della mail deve essere esplicitamente riportato: “Candidatura Esperto Progettista” e/o 

“Candidatura Esperto Collaudatore”. 

Le candidature saranno ammissibili solo se i seguenti documenti completi in ogni parte 

perverranno in tempo utile: 

 a) Domanda di ammissione debitamente sottoscritta 

 b) Curriculum vitae modello europeo, debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio posseduti e la data del conseguimento. Tutti i 

titoli, con la precisa indicazione dell’attività professionale svolta attinente alle tematiche del progetto, di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando, dovranno essere opportunamente 

evidenziati per la corretta valutazione. 

 c) Griglia di dichiarazione dei titoli posseduti debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri ivi specificati. 

 d) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

   

Art. 4 – Requisiti e valutazione titoli. 

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 

un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
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La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli, alle 

competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 

A – Titoli di studio coerenti con il Progetto 

Laurea specifica vecchio/nuovo ordinamento/specialistica  Punti 10 

Laurea specifica triennale  Punti 5 

Diploma inerente alla tipologia del progetto  Punti 2 

B – Competenze ed esperienze professionali maturate attinenti al Progetto 

Esperienze precedenti documentate in progetti/collaudi  Punti 2 per ogni 

esperienza 

Punti 20 massimo 

Conoscenza delle modalità di acquisto CONSIP e MEPA e 

delle procedure inerenti RDO 

 Punti 10 

Competenze nell’utilizzo delle piattaforma PON  Punti 5 

Corsi di formazione (della durata non inferiore a 20 ore) 

coerenti con i contributi dell’attività progettuale di riferimento 

Punti 2 per ogni 

corso 

Punti 10 massimo 

Corsi di formazione sull’applicazione delle nuove tecnologie 

alla didattica (non inferiore a 20 ore) 

Punti 1 per ogni 

corso 

Punti 10 massimo 

 

A parità di punteggio si terrà conto della minore età. 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’Albo della scuola. Questa 

Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. L’attribuzione dei due incarichi avverrà tramite provvedimento. 

Art. 5 – Compensi. 

La misura del compenso è quella stabilita dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009 per le 

prestazioni aggiuntive non di insegnamento e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta e comunque entro il limite massimo previsto dal piano finanziario del Progetto: 

- 2% per la progettazione  



- 1% per il collaudo 

Il compenso sarà liquidato, a conclusione delle attività, ad erogazione del finanziamento 

del presente progetto. 

Art. 6 – Trattamento dati. 

In applicazione del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione del Progetto. I 

medesimi dati potranno essere comunicato unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

Art. 7 – Diffusione del bando. 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’albo e 

pubblicato sul sito web istituzionale.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 

3, comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


