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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. 

PROGETTO FESR 

titolo progetto   LINGUAGGI IN MOVIMENTO "LIM" 
 CODICE PROGETTO  10.8.1.B1-FSEPON-SI-2018-138 

CUP   178G17000070007 
 

 
 

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno n. 1 incarico di progettista e n. 1 incarico di 
Collaudatore Progetto 10.8.1.B1-FSEPON-SI-2018-138  dal titolo : LINGUAGGI IN 
MOVIMENTO "LIM" CUP   178G17000070007. 

 
Al SITO WEB DELLA SCUOLA 

ALL'ALBO PRETORIO DELLA SCUOLA 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

Considerato il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020;  
Considerato l'Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali- . 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"  
Considerato che questa Istituzione Scolastica, con nota MIUR prot. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 è 
beneficiaria del finanziamento di € 25.000,00  come evidenziato nella tabella sottostante: 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 di autorizzazione e impegno di spesa del 
progetto; 
Vista  l' iscrizione in Bilancio variazione n 18 prot. n. 7368 del 03/05/2018  nel quale è inserito il  
  progetto autorizzato e finanziato; 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento dell'attività di  
     PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell'ambito del progetto 10.8.1.B1-FSEPON-SI- 
    2018-138  dal titolo : LINGUAGGI IN MOVIMENTO "LIM" CUP   178G17000070007; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente avviso 
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 10.8.1.B1-
FSEPON-SI- 2018-138 per la realizzazione di laboratori mobili da impiegare per la seguente attività: 
 

Progettista, Collaudatore  
 
 

al fine di realizzare il suddetto progetto per il seguente obiettivo: Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) obiettivo specifico 10.8.1. "competenze base in chiave 
digitale " 
Utilizzando esclusivamente la domanda di partecipazione e gli allegati predisposti, adeguatamente 
compilati, pena esclusione, unitamente al Curriculum Vitae in formato europeo, il candidato dovrà farli 
pervenire alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza entro e non oltre  le ore 13,00 del 28/05/2018 , farà fede 
la data di ricezione del protocollo, con il relativo orario segnato, nel caso di consegna nell'ultimo giorno 
utile. 
Possono Accedere alle figure di Progettista, Collaudatore, tutte le figure professionali in servizio 
presso questa Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti richiesti. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai titoli, alle competenze ed esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati: 
 

1. Certificazione  Informatica (Corsi 
riconosciuti, ECDL, Eipass  ecc…)  

(punti 2 per 
ciascuna 

certificazione, 
punt. Max 10); 

2. Documentate esperienze pregresse in 
Progetti europei su tematiche attinenti 
all’attività per innovazione e sviluppo col 
sostegno delle risorse digitali 
(progettazione/collaudo) 

 (punti 3 per 
ciascuna 

esperienza, punt. 
Max 12) 

3. Esperienza di formazione relativa a 
progetti  per l'innovazione e lo sviluppo 
col sostegno delle risorse digitali 

3 punti per ogni 
esperienza                

(max 9 punti) 
 
A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica. 
 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato/a individuato/a ed affisso all'Albo della 
scuola. 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento, la durata dell'incarico è stabilita in n. ore. 
L'incarico sarà attributo anche in presenza di un solo curriculum pienamente corrispondente alle esigenze 
richieste. 
La misura del compenso è così stabilita: 
 
Progettista:  il numero delle ore (26) e l' importo orario è determinato dal CCNL comparto scuola del 
profilo di appartenenza e per un tetto massimo previsto € 500,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri 
fiscali e previdenziali e a carico dello Stato. Trattandosi di compenso orario,  l'importo verrà liquidato 
ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.  
Collaudatore:  il numero delle ore (13) e l' importo orario è determinato dal CCNL comparto scuola 
del profilo di appartenenza e per un tetto massimo previsto € 250,00, omnicomprensivo di tutti gli 
oneri fiscali e previdenziali e a carico dello Stato. Trattandosi di compenso orario,  l'importo verrà 
liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 
L'incarico verrà formalizzato da apposito contratto. 
 
 



COMPITI DEL PROGETTISTA 
 
 

I compiti che dovrà svolgere il Progettista sono: 
 
 L’esperto Progettista dovrà avere esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze giuridico-amministrative, per quanto riguarda la gestione delle procedure di gara, e 
tecnico-metodologiche, per quanto riguarda l’individuazione delle soluzioni più adatte alle esigenze 
del committente. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori 
nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 di predisporre il piano acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una gara per la 
fornitura delle attrezzature previste dai suddetti progetti, di controllare l’integrità e la completezza 
dei dati inseriti nel sistema informativo. 

 di verbalizzare in apposito registro tutti gli interventi eseguiti dalla predisposizione del piano alla 
chiusura dello stesso. 

 
COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 
I compiti del Collaudatore sono: 
 
I n s t a l l a z i o n e / c o l l a u d o 

 controllare e verificare la corrispondenza tra configurazioni e caratteristiche previste nell’offerta e 
quanto realmente installato dalla ditta fornitrice, verificando che le apparecchiature e i programmi 
forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti nel contratto (o nei suoi allegati); 

 verifica congiunta del corretto funzionamento di ogni attrezzatura tecnologica fornita in ogni sua 
componente e per ogni funzione supportata; 

 concordare con il Ds e il DSGA le forme idonee di collaborazione per l’attivazione dell’intero 
sistema consegnato; 

 procedere ai collaudi in presenza di un agente collaudatore nominato da ogni ditta esecutrice della 
fornitura, nei tempi e nelle date concordate e comunicate da questa Istituzione Scolastica; 

 ogni altro adempimento connesso all’espletamento dell’incarico. 
 

Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dei lotti del bando di gara. 
Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse o le attrezzature non superino le prescritte prove funzionali 
e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri 
a carico dell’impresa con modalità stabilite nel contratto. 
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate. Nel verbale di collaudo sarà indispensabile indicare 
l’ora d’inizio e termine dei lavori, gli argomenti trattati e le decisioni assunte. 
Dovranno essere, comunque, acquisiti da parte dell’Istituzione scolastica attuatrice, tutti i documenti 
probatori dell’attività di collaudo (registri firme o da altro documento che attesti l’impegno orario). 

 
INCOMPATIBILITA' 

 
L'incarico di Progettista è incompatibile con l'incarico di Collaudatore, il progettista, come il collaudatore, 
non può essere membro della commissione di Gara. 
 
 
 

DIFFUSIONE DELL'AVVISO 
 

 Affissione Albo Istituto  
 Pubblicazione sul Sito web dell'Istituto 
 Amministrazione trasparente 

 
 

 
 
 



DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

 
Il mancato o ritardato inserimento dei dati su piattaforma INDIRE è motivo di contestazione formale. 
 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità concesse 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 giuridica-economica dell'aspirante. l'interessato/a gode dei diritti di cui al citato  D.lgs 
196/2003. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Crimi Daniela 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 179/2016 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa ( Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 

dell'amministrazione digitale 
                 aggiornato al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 
Per l'incarico di Progettista/Collaudatore nel F.E.S.R 

CODICE PROGETTO  10.8.1.B1-FSEPON-SI-2018-138 

titolo progetto   LINGUAGGI IN MOVIMENTO "LIM" 
CUP   178G17000070007 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Del Liceo Linguistico Statale 
" Ninni Cassarà" di Palermo 

 
 

Oggetto: Istanza  di partecipazione Progettista/Collaudatore Progetto 10.8.1.B1-FSEPON-SI-2018-138  dal 
         titolo LINGUAGGI IN MOVIMENTO "LIM" -  CUP   178G17000070007. 

 
 
Il / La sottoscritt_  _______________________________________________________________________________ 

nat__a___________________________________il_____________________________________________________

_ 

residente a_________________in Via 

/Piazza_________________________________________n°________________ 

cap____________________e domiciliat__/__a________________________________________________________ 

in Via / Piazza ______________________________________________________________n°__________________ 

codice fiscale____________________________________________Tel.:____________________________________ 

cell.:_____________________ Fax:____________________ e-

mail:_________________________________________ 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di: 

________________________________________________ 

PROPONE 

la propria candidatura all’incarico di   (segnalare una sola candidatura) 
 

  PROGETTISTA   COLLAUDATORE 
 
per il F.E.S.R. Progetto 10.8.1.B1-FSEPON-SI-2018-138  dal titolo : LINGUAGGI IN MOVIMENTO 
"LIM" 
 
 
A tal fine allega: 
 

 Allegato “B” 
 Curriculum vitae in Formato europass; 
 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e ad occuparsi dell’inserimento di tutti i dati di 
propria competenza nella piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione MIUR PON. 
 
Palermo l ì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Firma 

____________________________________________ 



 
 
 
 

Consenso al trattamento di dati personali sensibili 
Io sottoscritto/a, preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, 

 
 
 

ACCONSENTO 
 

al trattamento dei dati personali che mi riguardano, funzionali agli scopi per i quali il trattamento è posto in essere, e 
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa. 
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto da parte di questa Istituzione scolastica delle disposizioni 
normative vigenti. 
Palermo l ì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
In Fede 

____________________________________________ 



Allegato B 
 

 Punti A cura 
dell’aspirante 
all’Incarico 

A cura della 
Commissione 

1. Certificazione  Informatica (Corsi riconosciuti, 
ECDL, Eipass  ecc…)  

(punti 2 per 
ciascuna 

certificazione, 
punt. Max 10); 

  

2. Documentate esperienze pregresse in Progetti europei 
su tematiche attinenti all’attività per innovazione e 
sviluppo col sostegno delle risorse digitali 
(protettazione/collaudo) 

 (punti 3 per 
ciascuna 

esperienza, 
punt. Max 12) 

  

3. Esperienza di formazione relativa a progetti  per 
l'innovazione e lo sviluppo col sostegno delle risorse 
digitali 

3 punti per ogni 
esperienza                

(max 9 punti) 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

A parità di punteggio sarà individuato il/la candidato/a con minore età anagrafica. 
 
 
Il/la sottoscritt_ /_, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 200 n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali, 
D I C H I A R A 
che le informazioni inserite nella succitata autovalutazione e nel Curriculum vitae sono vere e conformi ai 
titoli posseduti. 
 
Palermo l ì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
In Fede 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato C 

 
CODICE PROGETTO  10.8.1.B1-FSEPON-SI-2018-138   CUP   178G17000070007 

 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Linguistico Statale " 
Ninni Cassarà" di Palermo 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..………….. nato/a  a ……………………..………… 
il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… 
cap ………..……     via……………………………………………………………tel. …………...……...…… 
cell. …………………………………  e-mail ……………………………...………………..……………….. 
C.F. …………………...…..……………………………………  
 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione alla gara di appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di aver 
presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

 

 

LUOGO E DATA……………………………………………   

 

FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)  

 
 
 
 
 
 
 




