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AVVISO SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE
Riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
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/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.
Progetto Lumière. CUPI87D17000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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.B2
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9874 del 20 aprile 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica, Codice Identificativo Progetto10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54, titolo “Lumière”, per
un importo complessivo di € 99.974,10;
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 26 del 14/02/2018;

VISTO
il
Regolamento
concernente
le
istruzioni
generali
sulla
gestione
amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001,
n. 44, con particolare riferimento all’art. 6, comma 4;
CONSIDERATO che il progetto prevede attività di progettazione e collaudo da parte di
personale qualificato;
RAVVISATA
la necessità che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e
selezionare personale interno all’istituzione scolastica;
ATTESO 0il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura in quanto propedeutica
all’acquisizione di beni e delle forniture previste per la realizzazione del progetto;
EMANA
Il seguente Avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione
scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA e n. 1
ESPERTO COLLAUDATORE.
COMPITI E COMPETENZE DELLE FIGURE RICHIESTE
Esperto progettista deve:
o Predisporre il piano di acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature
previste dal progetto .
o 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).
o 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;
o Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative
al FESR , al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività;
o Redigere i verbali dettagliati relativi all’ attività svolta;
o Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
A tal fine, deve possedere le seguenti competenze:
− Conoscenza delle attrezzature informatiche e fotografiche previste nel progetto
autorizzato;
− Conoscenza dei software applicativi e didattici;
− Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma e CONSIP;
− Conoscenza approfondita delle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati
dal Fondo Sociale Europeo;

Il Collaudatore deve:
o Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative ai progetti
autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”;
o Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alle attrezzature acquistate
o Collaborare per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la
corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nel bando di gara
indetto dalla Scuola;
o Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
o Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adempimenti verificati ;
o Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
o Collaborare con il DS, il DSGA e il progettista;
o Redigere i verbali relativi alla propria attività;
o Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
A tal fine, deve possedere le seguenti competenze :
− Esperienza pregressa nel collaudo di apparecchiature tecnologiche in laboratori;
− Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche, previste nel progetto;
− Conoscenza dei software applicativi e didattici;
− Conoscenza approfondita delle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati
dal Fondo Sociale Europeo.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre apposita istanza al
Dirigente Scolastico, mediante consegna brevi manu alla segreteria della Scuola entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 27/06/2018.
Le istanze andranno consegnate in busta chiusa con la dicitura esterna “Selezione esperto
progettista “ oppure “Selezione esperto collaudatore” a seconda della candidatura che si
intende presentare, e il codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande incomplete non
verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura .
Nel modello di domanda (allegato al presente Avviso) dovranno essere indicate:
− Le proprie generalità
− L’indirizzo e il luogo di residenza;
− Il tipo di incarico cui la domanda si riferisce.
Nella tabella di valutazione (Allegato 1), dovranno essere inseriti i punteggi auto dichiarati.
Non è possibile concorrere per entrambi gli incarichi di progettista e collaudatore, data
l’incompatibilità delle due figure, pena esclusione.

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia del documento di riconoscimento in corso
di validità e curriculum vitae.
VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum
vitae in formato europeo e nell’istanza di partecipazione.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso .
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sezione
Progetti PON del sito istituzionale della Scuola.
Si formuleranno graduatorie distinte per ogni figura richiesta.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Dopo tale termine la graduatoria
diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del candidato più giovane.
COMPENSO
La prestazione del progettista sarà retribuita ad ore, entro il limite massimo del 2%
dell’importo delle forniture , pari a € 1.999,48 , e 1% per il collaudatore , per l’importo massimo
di € 999,74 come previsto nel piano finanziario del progetto.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Scuola. Sul compenso spettante ( compenso orario € 17,50) saranno applicate le ritenute fiscali
e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Angelo Fara.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L. vo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legg, la facoltà di
accedervi.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.liceoartisticosassari.gov.it,
nell’apposito spazio dedicato ai progetti PON 2014-2020 e albo pretorio on-line.
Il Dirigente scolastico
Dott. Angelo Fara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

