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                                                                                                        Agli Atti,  All’Albo,  Al Sito Web 

Sez. Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Avviso relativo alla selezione di personale interno per il conferimento di incarichi 
di n.1 esperto Progettista e n.1 esperto Collaudatore - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “ Per la scuola , competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014/2020 – 
Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola , 
competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni 
scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” (FESR), Centri scolastici digitali – Asse II (FESR) – Azione 10.8.6  
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne – Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici Digitali. 
Progetto “La scuola ti viene incontro” Codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-98. 
CUP: I22G20000580007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
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 il Decreto interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 
europei e 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 (FSE); 
VISTO l’avviso MIUR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola 
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 , competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni 
scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’obiettivo specifico 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” (FESR), Centri scolastici digitali  –  Asse  II  (FESR)  – Azione 10.8.6 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne – Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici Digitali ; VISTA 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); 
VISTA la nota MIUR – Prot. n. . AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 con la quale si comunica 
l’autorizzazione del progetto 10.8.6A PONFESR-CA-2020-98 (La scuola ti viene incontro);10.8.6A- 
FESRPON-CA-2020-98- CUP:I22G20000580007 per l’allestimento centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne, per un importo di € 13.000,00 
e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO l’ inserimento del progetto nel programma Annuale dell'esercizio finanziario2020 in data 
24/05/2020; 
VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, art. 23 comma 2, e le Linee Guida ANAC attuative 
del suddetto Codice, che stabiliscono di affidare gli incarichi di progettazione prioritariamente 
all’interno dell’Amministrazione, ove presenti figure professionali munite dei requisiti necessari 
alla realizzazione del relativo progetto; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, relativa alla procedura di 
individuazione del personale esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del. N. 2 verbale n.6 del 24/04/2020 “Adesione 
all’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” FESRPON 
10.8.6A; 
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il 
reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno esperti di comprovata esperienza per 
n.1 figura per l’attività di progettista e n.1 figura per l’attività di collaudatore nell'ambito degli 
obiettivi ed azioni del modulo del progetto autorizzato “La scuola ti viene incontro” 
 

Titolo Progetto Titolo Modulo 
10.8.6A-FESRPON-CA2020-98 

 
La scuola ti viene incontro 

 
VISTA la necessità di verificare la presenza di personale interno all’istituto per lo svolgimento dell’ 
attività di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto approvato ed 
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 identificato con il codice10.8.6A-FESRPON-CA-2020-98. 

INDICE 

 
Avviso  di  selezione  tra il  personale  interno  per  il  conferimento  degli  incarichi  di 
PROGETTISTA e di COLLAUDATORE per il progetto come di seguito specificato: 

 
Titolo Progetto Titolo Modulo Attività Attività 

10.8.6A-FESRPON-CA2020-98 
 

La scuola ti viene incontro n.1 Progettista n.1Collaudatore 

 
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili; quindi è possibile presentare 
istanza per uno solo dei due incarichi. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla 
Scuola, si procederà alla comparazione di curricula di esperti esterni così come dal D.I. 129/2018. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE PROGETTISTA 

 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore della progettazione di ambienti didattici (Laboratori 
multimediali, laboratori scientifici, linguistici e musicali). 
L’esperto Progettista dovrà occuparsi: 

• della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020; 

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle  
      attrezzature; 

• predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

• di provvedere alla compilazione/modifica on-line della matrice acquisti; 

• della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel    
      dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di RDO sulla piattaforma MEPA; 

• di collaborare con il DS e DSGA nella stesura della procedura di evidenza pubblica e anche per  
    eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici partecipanti; 
• di svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente; 
• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 

• di monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di 
una buona riuscita dell’intervento; di redigere i verbali relativi alla propria attività e 
relazionare per iscritto sull’attività svolta. 

 
È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 50/2016 e s.m.i 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   “SANDRO PENNA” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado -  Indirizzo Musicale 

Via Salvator Rosa  – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel / Fax 0828/303720  
www.istitutopenna.edu.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 

 disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e sulla 
regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.I. 129/2018) nonché della 
normativa sulla gestione dei PON FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di 
gestione dei PON. Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità 
dell’esperto con le ditte fornitrici. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 
COLLAUDATORE 

 

L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore della progettazione e del collaudo di ambienti didattici 
(Laboratori multimediali, laboratori scientifici, linguistici e musicali). 

L’esperto Collaudatore dovrà occuparsi: 

• della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020; 

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• di verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 
nel Bando di gara; di collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• di collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 
nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• di redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 
Economico  aggiudicatario; di redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti 
verificati; 

• di svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente; 

• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 
• di redigere i verbali relativi alla propria attività e relazionare per iscritto sull’attività svolta. 

È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 50/2016 e s.m.i 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e sulla 
regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.I. 129/2018) nonché della normativa 
sulla gestione dei PON FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di gestione dei 
PON. Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le 
ditte fornitrici. 
 

CANDIDATURA 

 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire domanda come da 
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 allegato A debitamente sottoscritto, corredata da curriculum vitae in formato europeo e scheda di 
autovalutazione ed informativa debitamente sottoscritti (allegato B) nonché la dichiarazione di 
autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel CV (l'Istituzione 
scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati) e ogni altra utile documentazione al Dirigente scolastico dell’ I.C. 
“Sandro Penna” di Battipaglia. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e s. m. e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte 
o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. Nel caso di mancate candidature di 
personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curricula di esperti esterni così 
come previsto dal D.I 129/2018. La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo PEO saic83900n@istruzione.gov.it della scuola o consegnata a mano in plico 
chiuso, presso gli Uffici di Segreteria dell’ Istituto, entro e non oltre le ore 12 del 1/09/2020. Il plico 
dovrà recare esternamente l’indicazione Candidatura Esperto Progettista / Collaudatore - Progetto 
“La scuola ti viene incontro ” con codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-98 - CUP: I22G20000580007 . 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico. I curricula pervenuti saranno 
comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

 
 

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA/ COLLAUDATORE 
 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio massimo 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica coerente con l’area 
di intervento (si valuta solo il 
titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 1  
Da 91/110 a 100/110 punti 2  
Da 101/110 a 105/110 punti 
3 

 

Da 106/110 a 110/110 punti 
4 

 

110/110 punti 5  
110/110 con lode punti 6  

Laurea triennale coerente con 
l’area di intervento (si valuta 
solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 0.5  
Da 91/110 a 100/110 punti 1  
Da 101/110 a 105/110 punti 
1.5 

 

Da 106/110 a 110/110 punti 
2 

 

110/110 punti 2.5  
110/110 con lode punti 3  
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 Diploma coerente con l’area di 
intervento (valutazione in 
centesimi) (si valuta solo il titolo 
superiore) 

Fino a 70/100 punti 2  
Da 71/100 a 80/100 punti 3  
Da 81/100 a 90/100 punti 4  
Da 91/100 a 100/100 punti 5  
100/100 con lode punti 6  

Diploma coerente con l’area di 
intervento (valutazione in 
sessantesimi) (si valuta solo il 
titolo superiore) 

Fino a 42/60 punti 2  
Da 43/60 a 48/60 punti 3  
Da 49/60 a 54/60 punti 4  
Da 55/60 a 59/60 punti 5  
60/60 punti 6  

Altre/i Lauree/Diplomi Punteggi Punteggio massimo 

Master, diplomi di 
specializzazione post laurea, 
corsi di perfezionamento, di 
durata almeno annuale, 
dottorato di ricerca (tutti i titoli 
devono essere afferenti la 
tipologia d’intervento) punti 1 
per 
titolo Max 3 p. 

 

 
punti 1 per titolo 

 

 
Max 3 p. 

Per ogni certificazione 
informatica (ECDL,IC3,EIPASS 
e/o 
certificazioni equivalenti) Punti 
1 Max 10 p. 

 
Punti 1 

 
Max 10 p. 

Per ogni certificazione sulla 
lingua inglese, rilasciata da enti 
riconosciuti dal MIUR, di 
livello almeno B1 Punti 1 Max 3 
p. 

 
Punti 1 

 
Max 3 p. 

Altre certificazioni pertinenti ai 
contenuti del modulo per il 
quale si 
presenta la propria candidatura 

 
Punti 1 

 
Max 6 p. 

Per ogni esperienze di 
formazione in corsi finanziati 
con fondi regionali, nazionali 
ed europei nella specifica 
disciplina del modulo della 
durata di almeno 30 ore 

 
Punti 1 

 
Max 30 p. 
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 Per ogni incarico di Progettista 
di ambienti didattici e relativi 
impianti presso scuole 
pubbliche e paritarie 
Punti 1 Max 30 p. 

 
Punti 1 

 
Max 30 p. 

 

 
 

Al termine della selezione il Dirigente scolastico ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 
mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. In caso di rinuncia alla nomina di 
esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento 
della graduatoria. 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane. La 
graduatoria di merito sarà affissa all’Albo online sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale 
graduatoria provvisoria sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In caso di 
rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà 
al regolare scorrimento della graduatoria. L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam 

Per ogni incarico di 
Collaudatore di ambienti 
didattici e relativi impianti 
presso scuole pubbliche e 
paritarie 

 
Punti 1 

 
Max 30 p. 

Per ogni esperienza 
professionale nel settore, se 
inerenti alla tipologia 
dell’incarico e coerenti con la 
figura richiesta Punti 1 Max 20 
p. Per ogni esperienze di 
progettazione in 

 
 

Punti 1 

 
 

Max 20 p. 

Per ogni esperienze di 
progettazione in piani di 
formazione e infrastruttura FSE 
e FESR nella nuova 
programmazione 2014/2020 
Punti 1 Max 10 p. 

 

 
Punti 1 

 

 
Max 10 p. 
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 secondo la normativa vigente. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo 
dell’Istituto e sul sito web istituzionale http://www.istitutopenna.edu.it//, sezione Albo On Line. 

COMPENSO 

 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento degli 
incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 
corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

• importo totale per il progettista, complessivamente € 195,00; 
• importo totale per il collaudatore, complessivamente € 130,00. 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale 
del Comparto Scuola ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario 
da compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 
60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà inoltre 
provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile. 
Ai sensi del D.lgs. n. 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. n. 196/2003. 
 

 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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