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

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
                                                                 03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 

 

SEDE: Viale San Domenico, s.n.c         Tel.(0776/ 831284      Fax 0776/824594         
   e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 

   Web: http://www.iisbaronio.gov.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 
 

Protocollo:737      Sora, 16/01/2018 

         Al personale docente  

         Sede 

         All’Albo on Line 

          

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO   - PROGETTISTA e COLLAUDATORE  

 
 

10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-11 - AMBIENTI DIGITALI  - SCUOLA WEB  

FRIS027009  - CUP  D46D17000240007 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  -  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti  digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.   

 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESARE BARONIO” 
 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
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lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  
Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze  
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali; 

VISTO il PTOF dell’Istituto di cui alla delibera  del Collegio dei Docenti del 2/09/2016  e delibera  del 

Consiglio di Istituto del 28/10/2016,  

 

CONSIDERATO  che  il progetto  presentato  dall’Istituto I.I.S. BARONIO  - FRIS027009 ,  attraverso l'inserimento 

nel Sistema Informativo, è  compreso nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID\5051 del 

10/03/2016 ;  

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2017   approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 4 del 

06/02/2017;   

VISTA  la nota Miur prot. n.  AOODGEFID/31748  del 25 LUGLIO 2017  di    autorizzazione del progetto  e 

impegno di spesa, per il progetto presentato  dall’Istituto  di Istruzione Superiore “Cesare Baronio”      

destinataria  di un finanziamento complessivo pari a  22.000,00   con il finanziamento  indicato in 

tabella : 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.A3  10.8.1.A3-

FESRPON-

LA-2017-11 
 

 SCUOLA WEB    21120,00  880,00 22000,00 

 

VISTA  la delibera prot.n. 10792/2017  del 10/10/2017, di  assunzione in bilancio E.F. 2017del  Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11 – Scuola WEB;  

VISTO il finanziamento  autorizzato con nota MIUR prot. AOODGEFID/31748  del 25 LUGLIO 2017;O 

 il provvedimento Dirigenziale prot.n. 13741 del 23/11/2017, di Nomina RUP per il progetto  

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11 – SCUOLA WEB , approvata  con Delibera n. 9 del 24/11/2017;   

VISTO il regolamento  “esperti interni ed esterni” dell’Istituto, approvato  dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 8  del 24/11/2017;  
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RILEVATA      l’urgenza  di individuare tra il personale interno: 
-  n. 1 esperto interno per lo svolgimento delle  

 attività di   progettista nell’ambito  del Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11 – SCUOLA 
WEB; 

- N. 1 esperto interno per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell’ambito  del Progetto  
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11 – SCUOLA WEB; 

VISTA la propria determina  prot.n. 696/2017 di avvio procedura per la selezione di personale interno per lo 

svolgimento di attività di progettista e collaudatore progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-

11 - AMBIENTI DIGITALI  - SCUOLA WEB    CUP  D46D17000240007 
 

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 progetto  
 

   Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  -  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti  

digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.   

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. 

_ da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:  

 
1.  Attività di progettista:   L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 

17,50 lordo dipendente),  compenso  lordo stato  max 2% dell’importo finanziato di € 22000,00  ( importo 

compenso lordo stato €440,00) 

2.  Attività di collaudatore :  L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 

17,50 lordo dipendente),  compenso  lordo stato  max 1% dell’importo finanziato di € 22000,00  ( importo 

compenso lordo stato € 220,00) 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze: 
 
Per attività progettista:  

o competenze di progettazione; 
o competenze informatiche 
o titoli coerenti con l’incarico da svolgere; 

 
per l’attività di collaudatore: 

o competenze di collaudatore 
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o competenze informatiche  
o  titoli coerenti con l’incarico da svolgere. 

 

Il Progettista dovrà occuparsi  
 

• di 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 dal suddetto progetto; 

 

• di 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”; 

• di 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); 

• di 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; 

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

necessarie; 

• di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

• di 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; 

• di 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:  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 

 In particolare dovrà:  

• effettuare  un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

• collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara 

indetto dall’Istituto;  

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

•  redigere i verbali relativi alla propria attività. 
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Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla 

normativa vigente.  

Gli  interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00  del giorno 30/01/2017 brevi 

manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa 

fede la data indicata dal timbro postale.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 

alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati :  
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TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE – PER  INCARICO DI PROGETTISTA   

 TITOLI  Punteggio max  

a 

Laurea   di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento)  attinente al progetto/Intervento 

da realizzare, conseguita con LODE 10 

 

Laurea  di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento) attinente al progetto / intervento da 

realizzare  . con voto da 101 a 110  8 

 

Laurea  di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento) attinente al progetto / intervento da 

realizzare – con votazione da 86 a 100  6 

 

Laurea  di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento) attinente al progetto / intervento da 

realizzare  con votazione inferiore a 85  4  

b 

Esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Punti 5 per incarico max  10 punti  10 

c 

Esperienza pregresse in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5  per ogni attività svolta col max di  15   punti 15 

d 

 Esperienze pregresse di progettazione svolta   - per la presentazione di progetti 

Regionali /Europei,  punti 1 per ogni attività svolta max 5 punti, 5 

e 

Attività di docenza in corsi di formazione per docenti su tematiche  afferenti  alle tecnologie 

informatiche – p. 5 per ogni attività con max 15  punti  15 

f Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico  5 

g 

 Incarichi svolti come responsabile laboratori informatici   punti 2 per ogni incarico con max 

10 punti 10 

 Attestato corsi di aggiornamento / formazione su tematiche di carattere  informatico ( punti n. 

2 per ogni attestato) max punti  10  

 

h 10 

i 

numero di collaborazioni con Università, associazioni 

professionali ecc. (ad eccezione dell’esperienza pregressa nell’ambito dei PON)  
punti 5 per ogni attività di collaborazione svolta con max 10 punti 10 

L 
numero corsi  post lauream di  specializzazione, perfezionamento,  master  - afferenti  
al progetto richiesto,   punti  5  per ogni per attesto con max 10 punti 10 

 Totale punteggio 100 

 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE – PER  INCARICO DI COLLAUDATORE  
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 TITOLI  Punteggio max  

a 

Laurea   di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento)  attinente al progetto/Intervento 

da realizzare, conseguita con LODE 10 

 

Laurea  di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento) attinente al progetto / intervento da 

realizzare  . con voto da 101 a 110  8 

 

Laurea  di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento) attinente al progetto / intervento da 

realizzare – con votazione da 86 a 100  6 

 

Laurea  di II Livello (specialistica o vecchio ordinamento) attinente al progetto / intervento da 

realizzare  con votazione inferiore a 85  4  

b 

Diploma specifico di secondo grado (coerente con la tipologia di intervento) ( in alternativa al 

punteggio previsto per lettera a) 5 

c 

Esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Punti 5 per incarico max  10 punti  10 

d 

Esperienza pregresse qualità di  collaudatore in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5  per ogni attività svolta col max di  15   punti 15 

e Esperienze pregresse come collaudatore -  p. 1 per ogni attività svolta con max punti 10  10 

f 

 numero corsi  post lauream di  specializzazione, perfezionamento,  master  - 

afferenti  al progetto richiesto,   punti  5  per ogni per attesto con max 10 punti 10 

g 

Attività di docenza in corsi di formazione per docenti su tematiche  afferenti  alle tecnologie 

informatiche – p. 5 per ogni attività con max 15  punti  15 

h Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico  5 

i 

 Incarichi svolti come responsabile laboratori informatici   punti 2 per ogni incarico con max 

10 punti 10 

l Attestato corsi di aggiornamento / formazione su tematiche di carattere  informatico ( punti n. 

2 per ogni attestato) max punti  10  

 

 10 

m 

numero di collaborazioni con Università, associazioni 

professionali ecc. (ad eccezione dell’esperienza pregressa nell’ambito dei PON)  
punti 1  per ogni attività di collaborazione svolta con max 5  punti 5 

   

 Totale punteggio 100 

 

A parità di punteggio,  per ogni figura professionale, si   procederà ad estrazione a sorte.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

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

di una sola domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 
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ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 440,00 lordo stato omnicomprensivi, per la figura del 

progettista ed € 220,00 lordo stato omnicomprensivo per la figura del collaudatore  e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le  

finalità strettamente connesse 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 giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  

al citato D.Lgs. 196/2003.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto – www.iisbaronio.gov.it – sezione albo on 
line ed amministrazione trasparente.  

 
 

Allegato 1- Istanza di Partecipazione 
Allegato 2 –Dichiarazione titoli  
Allegato 3: dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità   
 

 
Il RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 
Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005 
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