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S. S. S. di I Grado “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII” 
Via S.Ten.Vito Ippedico, 11  - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 

Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO: UFOSAO 
CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Mecc.BAMM281007 

e-mail: bamm281007@istruzione.it  -  PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 
sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 

 

Al DSGA 

A tutto il personale della scuola 

Al sito web 

Agli atti PON FESR 
 
 
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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo.  
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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). 
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL PROGETTISTA E DEL 
COLLAUDATORE. 
Titolo del progetto:  Didattica senza distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione 
CUP: H52G20000480007 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa 2019-2022 

VISTO il Programma annuale E.F.2020 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo 

ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 

del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 

classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo Istituto dal titolo Didattica senza distanza: 
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partecipazione, apprendimento & inclusione; Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-31; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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 L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2212 del 11/5/2020) relativo al progetto 

in oggetto; 

VISTO Il manuale operativo pubblicato l’11/05/2020 sulla home page dell’INDIRE 

VISTO Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) 

VISTE Le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 

16/03/2017 

VISTA La necessità di individuare un esperto progettista e collaudatore per il progetto in 

oggetto  

VISTA La determina di avvio della procedura prot.n. 2584 del 05/06/2020 

  

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 il progetti PON-

FESR 2014- 2020 in oggetto, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la 

seguente attività: 

 

• N. 1 ESPERTO PROGETTISTA  

• N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE  

 

Art.1 Presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta sull’Allegato A e firmata in calce corredata 

dell’Allegato B (autovalutazione dei titoli e del curriculum in formato europeo) e da un documento 

di identità in corso di validità, entro le ore 12.00 del giorno 12.06.2020 esclusivamente via email 

all’indirizzo bamm281007@istruzione.it oppure bamm281007@pec.istruzione.it.  

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per cui si richiede 

l’attribuzione del punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda 

di autovalutazione allegata 

 

TABELLA DI VALUAZIONE DEI TITOLI 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  
fino a 89 ………………………… 4 punti 
da 90 a 99 ……………..………. 5 punti 
da 100 a 104 …………..…….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..….7 punti 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Max punti 7 

Laurea Triennale valida 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello eventualmente 
attribuito per la laurea specialistica magistrale 

 
Max punti 3 
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Seconda laurea  
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..…………….… 2 punti 
da 105 in poi …………… … 3 punti 

Max punti 3 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione  Punti 3 

Dottorato di ricerca Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale (1 punto per ogni corso/master) Max punti 3 

Esperienza come docenza universitaria (2 punti per ogni anno accademico) 
 

Max punti 6 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta (1 punto per ogni pubblicazione) Max punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi di formazione/informazione sui finanziamenti europei Max punti 7 

Certificazioni Informatiche e linguistiche livello minimo B1 (1 punto per certificazione) Max punti 4 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Esperienza lavorativa come progettista/collaudatore in FESR (4 punti per ogni esperienza) Max 20 punti 

Esperienza lavorativa come responsabile di laboratorio (3 punti per ogni anno di esperienza) Max 9 punti 

 Animatore digitale o facente parte del teams dell’innovazione digitale della scuola (2 punti per ogni 
esperienza) 

Max 6 punti 

Esperienza lavorativa come referente per la valutazione in progetti PON 20114-2020 (3 punti per 
ogni anno di incarico) 

Max 15 punti 

Esperienza lavorativa come tutor o esperto in progetti PON 20114-2020 (1 punti per ogni anno di 
incarico) 

Max 9 punti 

 

Art.2 Cause di esclusione 

Saranno cause di esclusione: 

• Istanza di partecipazione pervenuta al protocollo oltre i termini consentiti; 

• Curriculum Vitae non in formato europeo o non conforme all’art.1 

• Documento di identità scaduto o illeggibile 

• Scheda di valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art.1 

  

Art.3 Selezione delle domande pervenute 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sopra indicati, avverrà ad opera di una 

commissione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base della tabella 

“criteri di valutazione” allegata alla presente.  

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 

all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica.  

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo online e  nella sezione PON 2014-2020. La pubblicazione corrisponde a 

notifica a tutti gli interessati.  

Trascorso tale periodo senza aver ricevuto reclami, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico 

 

Art.4 Compiti da svolgere 

Il progettista dovrà:  

• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti 

progetti;  
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• partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;  

• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ed. 2009”;  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti;  

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie;  

• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

• 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;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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 realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

Il collaudatore dovrà:  

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici)  

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 

le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Art 5 – Casi particolari 

In caso di assenza di una delle due figure, il Dirigente Scolastico assumerà l’incarico della figura 

mancante senza retribuzione. In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita 

procedura per esperti esterni, il dirigente assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà in assenza 

di progettista. 

 

 

Art.6  Attribuzione incarico 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali.  

L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico.  

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA è di euro 23,22/ora per un massimo di 8 ore 

debitamente documentate, mentre per il COLLAUDATORE è di euro 23,22/ora per un massimo di 2 

ore debitamente documentate.  

I compensi saranno corrisposti a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese 

documentate da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di 

fuori dell’orario di servizio.  
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Art.7 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art 32 del D.Lgs 50/2016 (art.9 e 10 de DPR 207/10) viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Francesco Catalano 

 

Art.8 Trattamento dati personali   

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.L.gs.30 giugno 2003 

n.196 e Regolamento Europeo 2016/679 

 

Art.9 – Pubblicità 

Al fine di assicurare la massima diffusione il presente provvedimento è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Istituto www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it nell’apposita sezione PON FESR 

2014-2020 e conservato agli atti della scuola. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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