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                                                   Milazzo, 03/08/2020 

 

All’ALBO ISTITUTO 

AL SITO WEB 

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 secondo ciclo 

prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-575 “5TH GENERATION” 

CUP J59J20000320006 

 

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO” 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 PON (FESR) – Azione 10.8.6 

finalizzata all’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne – Smart Class per la scuola del secondo ciclo 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso; 

VISTO il progetto presentato dall’IIS “Renato Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso n. 11978 

del 15/06/2020 - Azione 10.8.6 sottoazione 10.8.6A all’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

VISTE le linee guida emanate dal M.I.U.R. per la realizzazione dei progetti PON FESR; 

VISTO il provvedimento autorizzativo del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020; 

VISTO il decreto prot. n. 8801 del 22/07/2020 del dirigente Scolastico relativo all’assunzione nel Programma 

Annuale 2020 del progetto 10.8.1.6A-FESRPON-SI-2020-575 “5TH GENERATION” 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 23/07/2020 con la quale sono stati definiti i criteri per la 

selezione del Progettista e del Collaudatore 

INDICE 

Il bando interno per il reclutamento degli esperti Progettista e Collaudatore del progetto PON (FESR) – 2014-

2020 autorizzato per la realizzazione Smart Class per la scuola del secondo ciclo Azione 10.8.6 sottoazione 

10.8.6A 

Le figure devono essere esperte delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (T.I.C.) utili per 

l’innovazione didattica. 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/
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PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
 

❖ Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR. 
❖ Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore. 
❖ Registrare, nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano FESR.  
❖ Provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti. 
❖ Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni; 
❖ Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

❖ collaudare tutte le attrezzature acquistate; 

❖ produrre tutta la documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti forniti con i requisiti richiesti 

dal piano degli acquisti. 

Le riunioni per il Collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 

lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. Dovranno essere, 

comunque, acquisiti da parte dell’istituzione scolastica attuatrice tutti i documenti probatori dell’attività di 

Collaudo. 

Il collaudo è effettuato in presenza di incaricati dell’impresa, che debbono controfirmare il relativo processo 

verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso 

termine contrattuale. 

Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 

La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione 

procedente 

Modalità e tempi di presentazione 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore 

“Renato Guttuso” – Via XX Luglio – 98057 –Milazzo (ME) 

Si precisa che: 

- dovrà essere prodotta specifica domanda; 

- l’istanza di partecipazione, corredata da curriculum vitae redatto nel formato europeo, dovrà pervenire, a 

pena di esclusione, presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del 18/08/2020 

(non fa fede il timbro postale). 

L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del 

contratto. 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/


                                                                                                        
 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO” 

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E ) 
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R 

Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC : meis01600t@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.isguttusomilazzo.edu.it - C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1 

 

Requisiti d’ingresso: 

• Docente interno dell’Istituto  

• Titoli culturali (Laurea di II livello o Magistrale) 

Le selezioni saranno effettuate in base alla seguente griglia: 

➢ PROGETTISTA 

Titoli Accademici, Culturali, Certificazioni Specifiche PUNTEGGI 
A cura della 

Commissione 

2^ Laurea, Master, altri titoli attinenti il progetto max 10 p /40 

Conoscenze informatiche /ECDL max 10 p /40 

Esperienza didattica/professionale nel settore attinente il progetto                                                         

(2 punti per anno) 
max 10 p /40 

Preventiva collaborazione nella redazione del progetto max 10 p /40 

PUNTEGGIO TOTALE  /40 

 

➢ COLLAUDATORE 

Titoli Accademici, Culturali, Certificazioni Specifiche PUNTEGGI 
A cura della 

Commissione 

2^ Laurea, Master, altri titoli attinenti il progetto max 10 p /40 

Conoscenze informatiche /ECDL max 10 p /40 

Esperienza didattica/professionale nel settore attinente il progetto                                                         

(2 punti per anno) 
max 10 p /40 

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore in progetti FESR 

attinenti il settore richiesto (2 punti per anno) 
max 10 p /40 

PUNTEGGIO TOTALE  /40 

 

Si rammenta agli aspiranti che: 

➢ le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili, pertanto, si può presentare la candidatura 

per una sola figura, pena l’esclusione; 

➢  non possono produrre domanda gli appartenenti ai gruppi di valutazione dei PON ed i dipendenti 

di società che intendano partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione. 

In seguito al presente avviso, l’Istituzione Scolastica provvederà a stilare una graduatoria, per il conferimento 

di incarichi di collaborazione, coerentemente alle esigenze del progetto e, considerata la necessità di 

concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni ministeriali, l’incarico sarà 

conferito: 

1. anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali; 

2. a parità di punteggio prevarrà chi ha una maggiore continuità di servizio nell’Istituto; 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Disposizioni e Istruzioni per la 

gestione dei progetti finanziati dal PON 2014/2020 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ad personam. 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/
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La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione 

procedente 

Il pagamento della prestazione sarà determinato in base alle ore effettivamente prestate e in funzione delle 

esigenze operative dell’istituzione scolastica; l’importo orario onnicomprensivo è pari ad € 18,99 ed il 

compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di: 

➢ € 150,00, corrispondente alla prestazione di 7 ore, per il progettista  

➢ € 100,00, corrispondente alla prestazione di 5 ore, per il collaudatore. 
 

Il responsabile del procedimento è il DSGA dott.ssa Maria La Cava 

Il presente Avviso è reso pubblico mediante: 

• Affissione all’albo pretorio della scuola 

• Pubblicazione sul sito web della scuola 

 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. 

 

  Allegati: 

1) Domanda di partecipazione 

2) Modulo dichiarazione non incompatibilità                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Delfina Guidaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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