
Al Personale Docente
Al Personale ATA 
       LORO SEDI

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO
 DI n° 1 ESPERTO PROGETTISTA E N° 1 COLLAUDATORE

PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-46 Digito ergo sum - CUP: J97D17000260007
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle  
competenze chiave.

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla Regione Sicilia con D.A.895/2001; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali  
per la realizzazione di Laboratori Innovativi;
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” ed.  
2014_2020;
VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Stru -
mentali - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV, Prot. n° AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 con la quale e stato au -
torizzato il progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-46; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 4225 del 18/05/2018 relativa alla modifica del P.A. 2018;
CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 53 del D. Lgs 165/2001 e necessario preliminarmente verificare se siano pre -
senti o disponibili all’interno dell’istituto le risorse professionali di cui si necessita;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno le figure per lo svolgimento delle attività  di PROGETTI-
STA e COLLAUDATORE, nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-46 Digito ergo sum  ” Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base”;
VISTA la circ. MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operati -
vo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Attività di formazione- iter di re -
clutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 
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Una selezione interna per il reclutamento di:





N. 1 ESPERTO "PROGETTISTA”
L'Esperto PROGETTISTA dovrà:
Appartenere all’organico di questo Istituto nell’anno scolastico di riferimento (pena esclusione)   
con contratto a tempo indeterminato.
Provvedere alla progettazione esecutiva del FESR di cui all'oggetto;
Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche
Fornire dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del pro-
spetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta  prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti;
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica GPU (Gestione Unitaria del Programma), i dati relativi al 
Piano FESR;
Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 
Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
Redigere i verbali relativi alla sua attività.
Inoltre,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 e  completa realiz-
zazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon  andamento delle attività.
Titolo di accesso alla selezione è la comprovata competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi 
informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 
Le attività di cui sopra dovranno essere espletate esclusivamente oltre il regolare orario di servizio .  
Le attività prestate dal progettista devono essere registrate su apposito registro che attesti l’impegno orario 
effettuato.
Il compenso previsto per lo svolgimento di tale incarico e rapportato a costo orario unitario secondo il 
CCNL Comparto Scuola 2016/2018 e prevede un budget massimo complessivo pari a € 66,00 
(sessantasei/00) comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale sia a carico del dipendente che dell’Ente.
La liquidazione avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all’effettiva erogazione 
dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti
La liquidazione avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all’effettiva erogazione 
dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.

N. 1 ESPERTO “COLLAUDATORE”
L'Esperto “COLLAUDATORE dovrà:
Essere in organico dell’Istituto nell’anno scolastico di riferimento ( pena esclusione) con contratto a tempo 
indeterminato
Dovrà provvedere ai collaudo delle attrezzature acquistate;
Dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quel-
le indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l'esperto Progettista per tutte le proble-
matiche 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.
Il compenso previsto per lo svolgimento di tale incarico e rapportato a costo orario unitario secondo il 
CCNL Comparto Scuola 2016/2018 e prevede un budget massimo complessivo pari ad € 33,00 
(trentatre/00) comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale sia a carico del dipendente che dell’Ente. 
Le ore prestate devono essere documentate attraverso apposito registro da dove si evince l’attività svolta 



dall’Esperto. In caso di unica candidatura il budget sarà corrisposto al candidato esperto secondo le ore di at-
tività effettivamente svolte e comunque fino al massimo previsto dal budget.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti candidati interni dovranno far pervenire esplicita
richiesta, riportante:
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza
- Recapito telefonico
- Cittadinanza
- Domicilio eletto ai fini della selezione
- Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l'incarico di esperto.

La domanda, una per ogni figura richiesta, dovrà essere corredata da Curriculum vitae secondo il
modello europeo, con indicazione dell'attività  professionale svolta. 
Sara motivo di esclusione la non compilazione in formato europeo, anche di una sola sezione del curriculum. 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
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. Ai fini della selezione dei candidati, per 
l'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE, e necessaria l'assenza di qualsiasi colle-
gamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara, per la for-
nitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può  aver svolto o svolgere funzioni di progetta-
zione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto e viceversa.

Le graduatorie dei candidati all'incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE saranno elaborate sulla
base delle tabelle di valutazione pubblicate in Allegato (All. A e B).
Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.mattarelladolci.gov.it e affis-
sione all'Albo della scuola, nonchè comunicazione personale agli esperti selezionati.
Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature. 
L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione com-
provante i titoli dichiarati. In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà  affidato all’aspirante esperto più 
giovane d’età.
L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata dei Piano, secondo il calendario predispo-
sto dall’Istituto.
La domanda di partecipazione ai presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l'ufficio di segrete-
ria di questa Istituzione Scolastica, via Fleming 19, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 giugno 
2018 anche a mezzo PEC intestata esclusivamente all’interessato all’indirizzo tpis008004@pec.istruzione.it, 
recante in oggetto: Domanda di Partecipazione Selezione Esperto Progettista- ovvero, Domanda di 
Partecipazione Selezione Esperto Collaudatore.
Il presente bando é:
pubblicato all’Albo online dell’Istituto;
pubblicato sul sito web dell’Istituto  www.mattarelladolci.gov.it
diffuso a mezzo circolare di avviso interna.

Il Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “Mattarella-Dolci” 

Dott. Loana Giacalone 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 

mailto:tpis008004@pec.istruzione.it


Allegato 1 : Scheda di partecipazione per figura di Progettista

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.I.S.S. “P. MATTARELLA-D. DOLCI“

Via Fleming, n° 19- 91014 Castellammare del Golfo

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA

PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-46 Digito ergo sum - CUP: J97D17000260007
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle  
competenze chiave.

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a_______________________________

prov.__________ il ______________________C.F.__________________________________residente

in__________________________prov._______________Via/Piazza/C.da____________________________

telefono cell.______________________ e-mail_________________________________________________

avendo preso visione del bando relativo alla selezione interna di esperti per la progettazione e per il collaudo 
del PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-46 Digito ergo sum -  

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di: ESPERTO PROGETTISTA. 
A tal fine dichiara i seguenti titoli:

Tabella di valutazione aspiranti Esperti Progettisti
 interni all’Amministrazione Scolastica

N. titoli Punteggio Totale

Punto A Docente di ruolo a tempo indeterminato nell’Istituto 
da almeno 3 anni 3

Docente di ruolo a tempo indeterminato nell’Istituto
periodo  inferiore a 3 anni 2

Punto B Competenze informatiche certificate Punti 1 per ogni certi-
ficazione/titolo

fino ad un max di  3 p.

Esperienze di Progettazione FESR in ambito informatico Punti 2 per ogni 
progetto specifico

Esperienze di Progettazione FESR in ambito informatico Punti 1 per ogni 
progetto specifico



Alla presente istanza allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data___________________ FIRMA________________________________



Allegato 2 : Scheda di partecipazione per figura di Collaudatore

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del I.I.S.S. “P. MATTARELLA-D. DOLCI“

Via Fleming, n° 19
91014 Castellammare del Golfo

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE

PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-46 Digito ergo sum - CUP: J97D17000260007
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a_______________________________

prov.__________ il ______________________C.F.__________________________________residente

in__________________________prov._______________Via/Piazza/C.da____________________________

telefono cell.______________________ e-mail_________________________________________________

avendo preso visione del bando relativo alla selezione interna di esperti per la progettazione e per il collaudo 
del PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-46- Digito ergo sum - 

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di: ESPERTO COLLAUDATORE.
A tal fine dichiara i seguenti titoli:

Tabella di valutazione aspiranti Esperti Collaudatori
 interni all’Amministrazione Scolastica

N. titoli Punteggio Totale

Punto A Docente di ruolo a tempo indeterminato nell’Istituto 
da almeno 3 anni

3

Docente di ruolo a tempo indeterminato nell’Istituto
periodo  inferiore a 3 anni

2

Punto B Competenze informatiche certificate Punti 1 per ogni certi-
ficazione/titolo

fino ad un max di  3 p.

Esperienze di Progettazione FESR in ambito informatico Punti 2 per ogni 
progetto specifico

Esperienze di Progettazione FESR in ambito informatico Punti 1 per ogni 
progetto specifico



Alla presente istanza allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data___________________ FIRMA________________________________


		2018-06-07T11:29:37+0200
	GCLLNO71S43C286H




