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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Onnicomprensivo Statale di Borgorose 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado 
Viale Micangeli, 41 – 02021 Borgorose (RI) -  074631071 fax 0746315091 C. F. 90033720575   

  riic81900a@istruzione.it    riic81900a@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it  

 

 

 

Al personale interno della scuola  

Agli Atti 

All’Albo  

Al Sito Web della Scuola 

  

 

Oggetto: Avviso Interno per il reclutamento delle figure di PROGETTISTA e di 

COLLAUDATORE 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.  

C.N.P.   10.8.6A-FESRPON-LA-2020-374 

CUP: J35E20000430006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, alle dipendenze n. 59; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200l, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento del 

lavoro della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo;  
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VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 24 del 19/05/2017  e del Commissario Straordinario n. 

40 del 28/06/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi strutturali europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014– 2020; 

VISTA la candidatura n. 1025904-4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 

VISTA la nota  Prot. AOODGEFID/10446  del 05/05/2020  di formale autorizzazione del progetto e 

del relativo impegno di spesa; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma annuale 2020, approvato con delibera n. 17 del Commissario Straordinario in 

data 11/12/2019; 

VISTO il Proprio Decreto n 1346/C18 del 16/05/2020 di assunzione dell'onere finanziario al 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 con relativa variazione; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura di Progettista e n. 1 

figura di Collaudatore, per la realizzazione del progetto codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-

LA-2020-374, Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale- A.1 -Verifica preliminare in 

merito alla sussistenza di personale interno; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento delle figure professionali interne da 

impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Intervento - 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 - Codice Identificativo progetto    10.8.6A-FESRPON-

LA-2020-374 Azione 10.8.6 Sottoazione 10.8.6A;  

 

Attività Codice identificativo progetto Titolo 

modulo 

Compenso 

Totale lordo 

Stato 

Progettista 

 
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-374 Smart Borgorose 

 
€ 124,50 

Collaudatore 

 
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-374 Smart Borgorose 

 
€ 83,00 

 

 

REQUISTITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione personale qualificato interno all’istituto, in servizio con contratto a 

tempo indeterminato e a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, con preferenza per 

coloro che sono in servizio a tempo indeterminato.  

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo coloro che sono collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione della gara di appalto.  

 

COMPITI RICHIESTI 

 

Nello specifico l’esperto PROGETTISTA dovrà:  

 

 provvedere alle attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica degli 
interventi richiesti;  
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 predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni, con eventuale modifiche della 
matrice acquisti, nel rispetto degli impegni di spesa;  

 occuparsi dell’aggiornamento e della verifica delle informazioni inserite nell’apposita piattaforma 
telematica del Sistema GPU per i progetti a valere sul fondo FESR;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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 medesimo;  

 consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l’attività svolta.  

 

L’esperto COLLAUDATORE avrà come compito essenziale quello di: 

  

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 
prescelta, quelle richieste nel piano degli acquisti e quelle dichiarate in fattura;  

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e concordate con la Ditta fornitrice, partecipando agli incontri necessari per la migliore 

riuscita delle attività previste.  

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 Redigere i verbali delle operazioni di collaudo;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, con il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi 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 medesimo;  

 Consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l’attività svolta.  

 

Si precisa, comunque, che l’attività e i compiti delle due figure sono definiti dalle “ Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” e dalle 

indicazioni specifiche relative all’implementazione del progetto autorizzato, di cui gli aspiranti sono 

tenuti a prendere in visione, reperibili sul sito del MPI al link “Fondi Strutturali”.  

 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione riportante i seguenti 

requisiti, di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 

 non aver riportato sanzioni disciplinari 

 non essere stato destituito da pubblico impiego. 

Inoltre devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

 siano in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla selezione, coerente con l’attività 

formativa del modulo di riferimento; 

 siano in possesso di competenze informatiche indispensabili per la gestione dei dati di propria 

competenza nella piattaforma PON; 

 presentino l’istanza, compilata in ogni sua parte, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso. 

 

Gli interessati dovranno fare pervenire istanza, debitamente firmata entro le ore 10:00 del 

05/06/2020 tramite posta o brevi mani all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica in 

busta chiusa con apposta la dicitura: Selezione ESPERTO PROGETTISTA o COLLAUDATORE 

FESR PON 2014-2020 – Smart Borgorose  -   o mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo  

riic81900a@pec.istruzione.it 
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L’istanza dovrà essere corredata dal “curriculum vitae” in formato europeo, dalla domanda di 

partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, redatta secondo l’allegato 1 e dalla scheda di 

autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’allegato n. 2. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

 

Titoli di studio: 

                        -  laurea 

                        -  diploma 

 

5 punti 

5 punti 

Titoli didattici:  

- corsi di aggiornamento specifici nella materia 

oggetto dell’avviso 

 

5 punti per titolo ( max 20 punti) 

Attività professionale: 

- esperienza pregresse sui FESR 

- esperienza progetti PON/Por come Tutor o 

altro profilo (progettista -collaudatore- figure 

aggiuntive –valutatore). 

 

2 punti per titolo( max 10 punti) 

 

2 punti per titolo ( max 10 punti) 

Competenze informatiche certificate da Enti 

accreditati  (es. ECDL )  ( max 2 ) 

 

1 punto per titolo ( max 2 ) 
 

 

In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che: 

 Abbia già svolto, con valutazione positiva, prevedenti incarichi in progetti PON FESR 

 Abbia la minore età. 

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

all’Albo online sul sito dell’Istituzione Scolastica.  

 

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

di una sola domanda valida; 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

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

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196. 

 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Marcello Ferri 
 
Si allegano al presente Bando gli allegati:  

1. Domanda di partecipazione;  

2. Scheda di valutazione;  
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Onnicomprensivo di Borgorose 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PROGETTISTA/ COLLAUDATORE PON FESR 

ASSE II - Obiettivo specifico - 10.8 –Azione 10.8.6 Codice Nazionale 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-374 

 

 _ l _ sottoscritt ________________________________________________________________________ 

 

nat_ a___________________ Prov. ____ il______________C.F- ________________________________ 

 

residente nel comune di ___________________________________ (Prov. di _____) Cap. _______  

 

Via /Piazza _____________________________________ n. civ. ___Tel/Cell_________________________ 

 

e-mail ________________________@____________________ in servizio presso questo istituto in qualità di 

 

Docente di scuola_____________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell'incarico di: 

 

 

      PROGETTISTA 

 

 

      COLLAUDATORE 

 

 nel progetto PON FESR ASSE II - Obiettivo specifico - 10.8 –Azione 10.8.6- Codice identificativo progetto-

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-374 

 

 Il sottoscritto, all’uopo  

DICHIARA 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:  

 

edimenti penali  

 

 

 

 

 

 

SI IMPEGNA 

 

nelle “Disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020” , 
reperibili sul sito internet www.istruzione.it, sezione Fondi Strutturali Europei.  

necessaria, agli incontri propedeutici l’inizio delle attività.  
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Allegati:  

a) Scheda individuale valutazione titoli  

 b) Curriculum vitae in formato europeo  

 

 Data, ___________      Firma ____________________________________  

 

 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al corso secondo 

le modalità previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento Protezione dei dati 

679/2016 e D.Lgvo 101/2018. 

 

 

 Data, ___________      Firma ____________________________________ 
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Allegato 2 

 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
 

ai fini della selezione per conferimento incarico di  “esperto” progettista/collaudatore  interno 
all’Istituto Onnicomprensivo 
 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
 

 
 

Titolo del progetto: Smart Borgorose 

 Codice del progetto:    10.8.6A-FESRPON-LA-2020-374 

 

 

COGNOME  

NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

TIPO INCARICO 

(PROGETTISTA) 

 

 

TITOLI PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE 
Titoli di studio: 
                        -  laurea 
                        -  diploma 

 
5 punti 
5 punti 

 

Titoli didattici:  
- corsi di aggiornamento specifici nella materia oggetto 
dell’avviso 

 
5 punti per titolo ( max 20 
punti) 

 

Attività professionale: 
- esperienza pregresse sui FESR 
- esperienza progetti PON/Por come Tutor o altro profilo 
(progettista -collaudatore- figure aggiuntive –valutatore). 

 
2 punti per titolo( max 10 
punti) 
 
2 punti per titolo ( max 10 
punti) 

 

Competenze informatiche certificate da Enti accreditati  
(es. ECDL )  ( max 2 ) 

 
1 punto per titolo ( max 2 ) 

 

 

 

 

Data, __________________     Firma____________________________ 
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