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OGGETTO: Avviso per la selezione delle figure interne di Progettista e di Collaudatore per il progetto "Ambienti 
digitali 3.0"  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
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 P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 MARZO  2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 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; 
VISTA la DGR n°840 del 20/10/2015 ad oggetto "QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e Coesione riserva premiale 
Obiettivi di Servizio - obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 - Intervento per il potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche/ambientali multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari 
di  primo grado;  
VISTO il progetto "Ambienti digitali 3.0" presentato dall'istituto; 
VISTA la determinazione della Regione Abruzzo prot. n°DPG010/15523/18 del 21/12/2018 avente ad oggetto 
impegno, liquidazione e pagamento anticipazione del 40% dell'importo concesso; 
VISTO l'atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati stipulato con la Regione Abruzzo il 
18/04/2019; 
VISTA la delibera n°51 del 12/03/2019 di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 
nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 
VISTO il proprio atto prot. n. 5033 del 13/06/2019 di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 
progetto "Ambienti digitali 3.0"; 
VISTA la nomina a RUP prot. n° 5034 del 13/06/2019; 
VISTA la determina a contrarre prot. 7889 del 16/09/2019 per l’affidamento al personale interno dei servizi di 
progettazione e collaudo; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell'Intervento per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambientali multimediali è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore; 

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

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica  da 
impiegare nella realizzazione del Progetto "Ambienti digitali 3.0" per le seguenti attività: 
 
N.01 Progettista; 
N.01 Collaudatore. 
 

Prestazioni richieste per la progettazione esecutiva 
 

Per la figura del progettista sono richieste competenze informatiche e/o pregresse esperienze nella 
progettazione di laboratori  e dovrà occuparsi: 
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;  
• di provvedere alla progettazione esecutiva degli  interventi; 
• di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 

l’indizione di una procedura comparata per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 
• di partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura, ove necessario; 
• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal PAR FSC Abruzzo 2007/2013”; 
• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti; 
• 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 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
dello stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Prestazioni richieste per il collaudo 

 
Per la figura del collaudatore sono richieste competenze informatiche e/o pregresse esperienze nel collaudo di 
laboratori  e dovrà occuparsi:  
• di verificare la conformità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di 

affidamento della fornitura;  
• di collaudare il materiale informatico e tutte le attrezzature acquistate in base al progetto esecutivo redatto 

dal progettista; 
• di collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 
• di verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
• di controllare le certificazioni e i lavori di installazione; 
• di provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
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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. 

 
Criteri di Scelta 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini per il ruolo di progettista/collaudatore avverrà ad 
opera di una commissione nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. La commissione 
provvederà a comparare i curricula e i titoli dichiarati ricorrendo ai criteri esplicitati nella seguente tabella: 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatica,  ingegneria, matematica, fisica, chimica, architettura ecc.) 
Punti 15/100 

Diploma di laurea in altre discipline Punti 5/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 3/100 

Corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea attinenti la tipologia di 

incarico 

Punti 1 per ogni titolo 

Max. 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 2/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore, in progetti 

FESR/FSC attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/100 

Attività ed 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. 15/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici  
Punti 5 per incarico max 

15/100 

Esperienza in corsi-progetti PON/POR/PO FSE come docente, tutor o 

facilitatore/referente valutazione interno 

Punti 1 per corso/progetto 

Max. 10/100 

Possesso di certificazione ECDL  punti 5/100 

Esperienza come Funzione Strumentale Area Multimediale piattaforme e 
gestione siti online 
 

Punti 1 per ogni a.s. 
Max. 5/100 

 
Incarico 

 
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto della selezione avvenuta ad opera di una commissione all'uopo nominata, 
elaborerà una graduatoria (distinta per ruolo) che sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo della Scuola e 
sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
L’esito della selezione sarà, comunque, comunicato direttamente al candidato individuato e agli altri che 
hanno presentato istanza di partecipazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
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conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti nell’avviso di selezione.  L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del 
progetto (settembre 2019/dicembre 2019 o in altra data se eventualmente prorogato). A parità di punteggio, 
l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro 
incompatibili. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 
19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa 
vigente quali incaricati del trattamento dei dati, pena la risoluzione del contratto. 
 

Compenso 
 

Il compenso orario, onnicomprensivo, è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL relativo al personale 
del Comparto Scuola 2006 fino ad un massimo di € 369,94 (lordo stato) sia per l’attività di progettazione  sia  per 
l’attività di collaudo. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
Gli importi saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi comunitari. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate 
alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto di 
Montorio al Vomano - via S. Giusta, 4 - Montorio al Vomano (TE)  e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando 
gli appositi modelli (predisposti in calce alla presente) “Allegato 1” , “Allegato 2”  e "Allegato 3" (si dovrà 
specificare se si concorre per il ruolo di progettista o collaudatore) entro le ore 12,00 del giorno 25/09/2019 
(non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione figura interna di  progettista o collaudatore 
nell'ambito del progetto "Ambienti digitali 3.0" oppure  con le seguenti modalità: 
- Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: teic82900e@pec.istruzione.it; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’istanza dovrà essere corredata 
da un curriculum vitae in formato europeo. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 
 

Disposizioni Finali 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 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 

mailto:teic82900e@pec.istruzione.it
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diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali 
indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web: 
www.icmontoriocrognaleto.it. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Eleonora MAGNO 

 
Documenti allegati: 
 
v Allegato 1  
v Allegato 2  
v Allegato 3 
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- Allegato 1  
 

        Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto 

Via S. Giusta, 4 
Montorio al Vomano (TE) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE   
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________(cognome e nome)  

nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. _____________________________________Residente in ________________________________________ 

prov. ___________via/Piazza_________________________________________________________________ 

n.civ. ______telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_________________________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio): 
 
________________________________________________________________________________,  
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  DOCENTE INTERNO, per il progetto "Ambienti digitali 3.0" per 
l’attribuzione di un incarico per lo svolgimento delle seguenti attività:  
 

ð PROGETTISTA 

ð COLLAUDATORE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. 
n.445/00, dichiara: 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
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- di 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; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi FSC; 

- di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

- di aver preso visione dell'avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
Alla presente istanza allega: 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 e Regolamento Europeo 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
data _____________________                                                FIRMA ____________________________________ 
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- Allegato 2 
 

 
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di Progettista/Collaudatore  

 
Il/la sottoscritt___________________________________________________________________ nat_ 

a__________________ il ___/____/___   dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole che le 

dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, il possesso dei seguenti titoli: 

Titoli ed Esperienze lavorative Punteggio dichiarato 
Riservato alla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica,  ingegneria, matematica, 

fisica, chimica, architettura ecc.) (Punti 15/100) 

 

 

Diploma di laurea in altre discipline(Punti 5/100)   

Diploma di istruzione secondaria superiore (Punti 3/100)   

Corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea attinenti la 

tipologia di incarico (Punti 1 per ogni titolo - Max. 5/100) 
 

 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico (Punti 

2/100) 
 

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore, in 

progetti FESR/FSC attinenti al settore richiesto (Punti 5 per ogni 

esperienza  - Max. 20/100) 

 

 

Attività ed 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. 15/100) 

 

 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici (Punti 5 per incarico  - Max 15/100) 
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Esperienza in corsi-progetti PON/POR/PO FSE come docente, tutor 

o facilitatore/referente valutazione interno (Punti 1 per 

corso/progetto - Max. 10/100) 

 

 

Possesso di certificazione ECDL (Punti 5/100)   

Esperienza come Funzione Strumentale Area Multimediale 
piattaforme e gestione siti online (Punti 1 per ogni a.s. - Max. 
5/100) 
 

. 
 

 

 
 
data _____________________                                                                 FIRMA 
        ___________________________ 
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- Allegato 3 
 

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________ nato a ____________________________________________ 

il ______________________ avendo preso visione dell'avviso del Dirigente Scolastico per la selezione di esperto 

interno PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito  del Progetto: "Ambienti digitali 3.0"  

CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi FSC, in particolare di: 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e/o parteciperà e si è 

aggiudicata e/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte o prenderà parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

          _____________________ 


		2019-09-16T11:56:01+0200
	MAGNO ELEONORA




