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BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE INTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID 1479 del 10 febbraio 2017 avente oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per 

impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 

musicali e coreutica nei relativi licei. 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; 

Vista la necessità di disporre di  spazi  esterni ed interni  all’edificio  scolastico  da  attrezzare  

adeguatamente  ed  utilizzare in qualità di laboratorio per attività sportive all’aperto e 

aula lezioni multimediali per la sezione LISS al fine di promuovere e sostenere 

l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente, aumentare 

l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture in chiave di 

sostenibilità ambientale e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, dei laboratori e 

degli ambienti di apprendimento, di sopperire alla carenza di tale ambiente e di garantire 

spazi adeguati agli approcci innovativi della didattica, nonché alla sensibilizzazione verso 

le pratiche di contrasto alla dispersione scolastica; spazi capaci, insomma, di aumentare 

la propensione degli studenti a permanere nei contesti formativi, di migliorare la 

sicurezza e la fruibilità degli ambienti scolastici, di contribuire alla diffusione della società 

della conoscenza e all’adozione di approcci didattici innovativi; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 

scolastico 2016/2019; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 21 settembre 2015  relativa  alla  partecipazione  

agli avvisi  pubblici per accedere ai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 21 settembre 2015  relativa  alla  partecipazione  

agli avvisi  pubblici per accedere ai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.  44 concernente "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 
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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; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto all’interno dell’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 

Collaudo; 

Atteso il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in 

particolare, rispettare i tempi minimi per la ricezione delle domande di partecipazione 

alla presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 

Tenuto conto che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le professionalità 

necessarie per l'espletamento delle attività di progettazione esecutiva del progetto sopra 
richiamati. 

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

DISPONE 

ai fini della realizzazione del progetto per l’allestimento di aule/spazi necessari allo sviluppo dei 

contenuti e delle attività previste nell’ambito del piano di studi del Liceo Scientifico sezione 

sportiva, di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID 1479 del 10 febbraio 2017, di avviare la 

procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto e, a tale scopo, 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 

scrivente, per il reclutamento di: 

 n.1 progettista a cui verrà affidato l’incarico della Progettazione preliminare ed 

esecutiva (nel caso di autorizzazione) per la predisposizione e l’attuazione del 

progetto:JOY OF MOVING 

 n.1 collaudatore  

 

Il Progettista dovrà: 

 

a. provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

b. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne 

la migliore; 

c. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

d.  registrare nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al  

Piano FESR; 

e. provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti; 

f. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie; 

g.  redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie; 
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h. dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 

la corretta completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività; 

i. dovrà 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. 

 

Fondamentali sono, oltre alle peculiarità dell’indirizzo LISS, la competenza informatica e la 

dimestichezza con la piattaforma, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il processo 

degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 

 

Il Collaudatore dovrà: 

 

a) provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
b) 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; 

c)  redigere i verbali di collaudo finale; 

d) collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto 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. 

 

Le attività di Progettista e Collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 

 

Gli interessati dovranno produrre la domanda di partecipazione (una per ciascuna selezione) con 

l'informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

la scheda di autovalutazione dei titoli  

La domanda e i relativi allegati dovranno essere presentati entro le ore 12.00 di venerdì 

24.03.2017  brevi manu presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite pec 

all’indirizzo: geps07000d@pec.istruzione.it. 

 

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 ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica nuovo ordinamento 

   Punti 10 

Pregresse esperienze in qualità di progettista in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 

l’incarico di progettista  

   Punti 20 

 

   Punti 10 (incarico di  collaudatore) 

Pregresse esperienze in qualità di progettista in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 

l’incarico di collaudatore 

   Punti 20 

 

   Punti 10 (incarico di  progettista) 

Partecipazione corso di aggiornamento o 

formazione attinenti alla professionalità 

richiesta 

   Punti 10 
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Funzioni strumentali attinenti alle TIC  Punti 10 

Competenze informatiche certificate 

(ECDL/EIPASS) 
Punti 2 ogni certificazione max punti 10 

 

La graduatoria finale sarà ottenuta dalla somma dei punteggi riportati da ciascun candidato nella 

valutazione delle singole voci. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato 

con maggiore anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità al candidato più giovane. 

 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 

2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 

3. Pregresse esperienze professionali; 

4. Ottime conoscenze dell’uso del PC; 

5. Conoscenza della piattaforma operativa dei PON 

 

Modalità di partecipazione 

 

Le domande di partecipazione (una per ciascuna selezione a cui si intende concorrere), redatte 

secondo i modelli allegati al presente avviso debitamente firmate e corredate del curriculum 

vitae in formato europeo e della fotocopia di un documento di riconoscimento valido, dovranno 

essere pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 24.03.2017 alla segreteria del Liceo.  

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale. 

Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.196 del 30/06/2003. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra 

figure del progettista  e del collaudatore (le due figure sono incompatibili). 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano 

essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

 

Pubblicazione delle graduatorie 

 

Le graduatorie, distinte per tipologie di incarico e redatte a seguito della comparazione dei 

curricula secondo i criteri riportati nella griglia allegata al presente bando, verranno affisse 

all’albo e pubblicate sul sito dell’Istituto in data  

Esse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate per 

assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere 

l’attività per motivi di salute o altro impedimento. 

Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) 

giorni dalla data di pubblicazione. 

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 sopra specificati. 

 

Tempi di attuazione 

 

L’attività progettuale (bando-consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) 

dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione. 

 

Incarichi e retribuzione 

 

Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma 
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Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo 2014/2020”. 

In particolare, il compenso orario per gli esperti progettista e collaudatore è il seguente: 

 

PROGETTO 
COMPENSO PROGETTISTA  COMPENSO COLLAUDATORE  

 

TETTO MASSIMO PREVISTO 464,40 348,30 

 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL: 

€ 17,50 lordo dipendente personale docente 

€ 14,50 lordo dipendente personale ATA/Assistente Tecnico 

Il compenso orario come meglio definito dalla normativa Europea Nazionale è onnicomprensivo 

degli oneri riflessi e di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi eventualmente dovuti. 

 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento e la misura del compenso 

commisurato ad ore sarà riconosciuto sull’attività effettivamente svolta e documentata da registri 

firme. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.L.vo 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.L.vo 196/2003. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto. 
 

Allegati: 

 

- ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione per incarico di Progettista 

- ALLEGATO 2: Domanda di partecipazione per incarico di Collaudatore 

- ALLEGATO 3: Scheda riepilogativa dei titoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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