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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, Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. 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. 

Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 

 
AVVISO PUBBLICO DI 

RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI 
 

 
Prot. n.10383/14C       Modena, 07/12/2017 
CUP E94D15000010007 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle IISS per la realizzazione 
di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTA  la candidatura n. 12436 presentata il 14/12/2015 dalla Scuola Secondaria di I grado Lanfranco 
per il finanziamento del progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola”; 
VISTA  la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 con la quale sono state pubblicate 
le graduatorie definitive dei progetti ammessi ai finanziamenti;  
VISTA la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con la quale è stato comunicato 
lo scorrimento delle graduatorie e la conseguente autorizzazione del progetto della SSI Lanfranco, 
confluita nell’Istituto Comprensivo n. 6 di Modena;  
VISTA l’autorizzazione sulla piattaforma PON nella sezione beneficiari per € 20.000,00 e la 
conseguente nuova entrata;  
VISTA la delibera n. 32 del 27/10/2017 di assunzione a bilancio del finanziamento PON-AMBIENTI 
DIGITALI con contestuale inserimento della nuova scheda progetto “P.P14.001 Progetto PON Ambienti 
Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 Aule in viaggio a bordo di una nuvola”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA 
codice ministeriale: MOIC84400A 

Via Valli n. 40 - 41125 Modena 
e-mail:    moic84400a@istruzione.it                     pec: moic84400a@pec.istruzione.it 
Tel. 059356140 - Fax 059358146                 sito web: www.ic6modena.gov.it 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture e contratti di prestazione 
d’opera intellettuale, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 30/11/2017; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto in oggetto è necessario ricercare, selezionare e 
reclutare personale esperto, in particolare un progettista e un collaudatore in possesso della 
professionalità adatta a svolgere dette funzioni; 
VISTA la delibera di approvazione dei criteri di selezione del personale da impiegare (progettista e 
collaudatore) n. 39 del 30/11/2017; 
CONSIDERATO che, per rispettare il principio di economicità che vincola tutte le PA, si dà la priorità, 
nell’attribuzione degli incarichi, al personale interno all’istituzione scolastica; 
 
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 l’attività di 
-n. 1 PROGETTISTA 
-n. 1 COLLAUDATORE 
per la realizzazione degli AMBIENTI DIGITALI –Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39, da 
impiegare nella realizzazione del Progetto per le seguenti attività: 
 
l’esperto PROGETTISTA dovrà 
• Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto del materiale occorrente; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi nella 
redazione del capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare , elaborare gara di appalto e predisporre 
il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine dell’individuazione della ditta aggiudicatrice; 
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguito rispetto al progetto stilato; 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto quanto specificato nel 
capitolato di gara di cui al bando di gara dall’istituto; 
• Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
• Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR 
e compilare sulla stessa le matrici degli acquisti. 
• Redigere i verbali relativi alle sue attività; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi a far fronte 
alle problematiche relative al 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. 
 
L’esperto COLLAUDATORE dovrà: · 
• Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 
e nel contratto di affidamento della fornitura; · 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per 
tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere; 
• Effettuare il collaudo e redigere il verbale di collaudo; 
• Accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della 
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto dall’Istituzione 
Scolastica e dalla nota MIUR; 
Si specifica che i due incarichi sono tra loro INCOMPATIBILI. 
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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 : 
 
CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 
 
1. Esperienze pregresse in progetti di laboratori in qualità di progettista (max 10 esperienze),  5 

punti per ogni progetto anche se non realizzato. 
2. Competenze informatiche comprovate da incarichi di funzione strumentale al PTOF per 

l'ambito in oggetto presso scuole o similari, (max 10 certificazioni ), 3 punti per ogni annualità 
d'incarico.  

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico (max 10 esperienze), 2 punti 
per ogni esperienza.  

4. Laurea in Ingegneria Informatica, in Informatica oppure altre attinenti, 3 punti per ogni laurea.  
5. Altra Laurea, 1 punto per ogni laurea.  
6. Specializzazione in corsi di formazione per docenti “Piano Nazionale Scuola Digitale” (max 2 

corsi), 3 punti per ogni corso.  
7. Altri titoli specifici (aggiornamenti) inerenti l’incarico, (max 4 titoli ), 1 punto per ogni titolo 

specifico.  
8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti (max 6 pubblicazioni ), 1 punto per ogni 

pubblicazione. 
 
 
CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 
 
1. Esperienze pregresse per progetti di laboratori in qualità di collaudatore (max 10 esperienze ), 

3 punti per ogni esperienza.  
2. Competenze informatiche certificate (max 4 certificazioni), 3 punti per ogni certificazione. 
3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico (max 10 esperienze), 2 punti 

per ogni esperienza.  
4. Laurea in Ingegneria Informatica, oppure altre attinenti, 3 punti per ogni laurea.  
5. Altra Laurea, 1 punto per ogni laurea. 
6. Specializzazione in corsi di formatore digitale o di Animatore Digitale (max 2 esperienze), 1 

punto per ogni specializzazione. 
7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 4 titoli ), 1 punto per ogni esperienza. 
8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti (max 6 pubblicazioni ), 1 punto  per ogni 

pubblicazione. 
 
A parità di punteggio si terrà conto della minore età. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). 
 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il curriculum vitae in 
formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità 
ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21, 47, 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso: 
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- In formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – 
MOIC84400A@PEC.ISTRUZIONE.IT firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata; 

 
oppure 

 
- in formato cartaceo all’ufficio di segreteria dell’ Istituto Comprensivo N. 6 di Modena Via Valli, 40 – 
41125 Modena. 
 
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 
sottoposta a valutazione. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni 
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
Il presente Avviso di RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI è pubblicato all’Albo on-line del sito web 
dell’Istituzione scolastica. 
 
I risultati della selezione saranno pubblicati tramite provvedimento del Dirigente Scolastico in una 
graduatoria di merito provvisoria all’Albo on-line del sito Web di Istituto. 
La graduatoria affissa all’Albo on-line avrà valore di notifica agli interessati. 
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line della graduatoria di merito provvisoria sarà data 
comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante Provvedimento del 
Dirigente Scolastico. 
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
 
La durata degli incarichi e la misura dei compensi è così stabilita: 
-n. 17 ore per l’esperto Progettista a € 17,50 cad. per un totale di € 297,50 lordo dipendente; 
-n. 8 ore per l’esperto Collaudatore a € 17,50 cad. per un totale di € 140,00 lordo dipendente. 
 
I compensi si intendono omnicomprensivi e saranno commisurati all’attività effettivamente svolta 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, ecc.). 
 
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 avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line del sito Web di Istituto. 
 
Il RUP del procedimento e il Dirigente Scolastico Dott.ssa Venusia Vita. 
 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Dott.ssa Venusia Vita 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93 

 


