
 
 
 
Prot.                                                                                   Beinasco,  
 

OGGETTO: Progetto PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217 SMART CLASS 
AVVISO DI SELEZIONE A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI 

ESPERTO PROGETTISTA E ESPERTO COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo 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–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”; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 0010335 del 30-04-2020 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 del Progetto 10.8.6A-FESRPON-

PI-2020-217 che autorizza la realizzazione del Progetto presentato dall’Istituto con un finanziamento di 

€ 13.000,00 

VISTO il Progetto “Didattica non stop: metodologie didattiche innovative”  predisposto dal D.S. e 

approvato con Delibere del Collegio dei Docenti del 24/04/2020 e del Consiglio di Istituto n. 37 del 23/04/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 14/05/2020 con la quale viene apportato al PA 

dell’Es. Fin. 2020 la Variazione alle voci di Entrata e di Spesa dell’importo di € 13.000,00 

relativi al finanziamento del progetto “Didattica non stop: metodologie didattiche innovative”; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO Il D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 

VISTA la determina prot. 2740    del    21/05/2016  

RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare la mansione di PROGETTISTA e 

un’altra figura cui affidare la mansione di COLLAUDATORE del suindicato intervento 

RITENUTO che le figure del progettista e del collaudatore debbano essere prioritariamente 

individuate all’interno del personale dell’Istituto; 

Tutto ciò 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 avente 

identificativo 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217 al quale affidare i seguenti incarichi: 

incarico di esperto Progettista 

incarico di esperto Collaudatore. 
Le attività di PROGETTISTA e COLLAUDATORE sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile 

presentare istanza per uno solo dei due incarichi. 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA:  

Profilo dell'esperto progettista  

• sovrintende le attività propedeutiche all'indizione della procedura per gli acquisti e alla predisposizione 

del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

 • registra,nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 

• redige i verbali relativi alla sua attività;  

• realizza la scheda per la comparazione fra le varie offerte;  

• partecipa, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento (DS E DSGA); 

collabora con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. perla soddisfazione di tutte le problematiche 

dieventuale successiva insorgenza,tale da giungere alla corretta e completa realizzazione del progetto. 

L’attività progettuale dovrà concludersi entro i termini contenuti nell’incarico. 





 
 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 

Profilo dell'esperto collaudatore 

 •verifica, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzatureela corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato equelle della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 

controllache i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;  

udo;  

• verifica l’esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

 • si coordina con l’ufficio addetto per le procedure relative all’ inventario de i beni acquistati. 

REQUISITI: 
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 

fornitura di dotazioni informatiche per la didattica; 
competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno 

dell’innovazione tecnologica; 

CANDIDATURA: 

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 29/05/2020. 

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere inviata all’indirizzo mail-pec 

TOIC895002@pec.istruzione.it  recante come oggetto: 

“Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di smart 
class” che dovrà contenere: 

la candidatura, redatta su apposito modello allegato 1; 

la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità allegato2; 

informativa privacy allegato 3; 
il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti; 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 

dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

ATTRIBUZIONE INCARICO: 

I curricula pervenuti saranno comparati dal Dirigente scolastico 

Al   termine   della   valutazione   sarà   pubblicata   la   graduatoria   di   merito   provvisoriasul   sito 

dell’Istituzione Scolasticamediante affissione all’Albo on-line. Avverso tale graduatoria è ammesso 

ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti dall’avviso di selezione.  

L’esperto individuato verrà avvisato tramite pec/email. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da 

comunicare immediatamente all’Istituzione scolastica per iscrittoentro tre giorni dall’avviso, si procederà al 

regolare scorrimento della graduatoria. 

COMPENSO: 

L’attività sarà retribuita, secondo quanto stabilito dal piano finanziario, per 

PROGETTISTA in € 195,00 omnicomprensivo (lordo stato) 

COLLAUDATORE in € 130,00 omnicomprensivo (lordo stato) 

con compensi forfettari e, essendo riferiti a costi relativi all’attività di personale interno, potranno 

riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di lavoro. Gli incaricati dovranno redigere 

relazioni intermedie e finali sulle attività svolte. 

I compensi di cui sopra saranno liquidati ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna 

pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
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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 come  da Regolamento GDPR 2016/679. 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

 

Sono parte integrante del presente bando: 

Allegato 1 –  Candidatura 

Allegato 2 –  Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

Allegato 3 –  Informativa sulla Privacy  

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo istituzionale e nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale . 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Angelo DEL VECCHIO 

                                                                                                                  Firma apposta digitalmente 
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