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Prot.  4756/C19e 

Pavia  20/07/2018 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

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 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

CUP B17D18000450007 – codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-6 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO PER IL PROFILO DI 

“PROGETTISTA” E DI “COLLAUDATORI”  

DEL PROGETTO “FutureLAB -preparo il mio futuro”  

AZIONE 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori –  

SOTTOAZIONE 10.8.1.B2 Laboratori Professionalizzanti 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e 

successive note di correzione e precisazione. Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” è perseguito attraverso una integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali, 

l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”, sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori 

professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, si realizza, 

coerentemente con la strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 4.0 e con il FESR – 

Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione, 

 Vista la delibera n°8 del Consiglio d’Istituto del 07/10/2015 di adozione del Piano Integrato; 

 Vista la delibera n° 4 verbale 87/317 del Collegio Docenti del 18/01/2018 di approvazione 

Progetto Fesr PON 2014-2020 

 Vista la Candidatura N. 1007683 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi; 

 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

 Vista la delibera del 18/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018; 

 Vista l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - per l'importo complessivo del progetto è di € 

73.936,31 come da tabella riportata 
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 Vista l’assunzione in bilancio prot 4130/C19e dell’11/6/2018 

 Visto che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione esecutiva e Collaudo; 

 Vista la determina dirigenziale prot 4755/C19e del 20/7/2018di selezione interna  

 

INDICE 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE INTERNA per N. 1 Progettista ai fini della progettazione 

esecutiva e N. 2 Collaudatori, uno per il modulo del corso CAT ed un per i moduli del liceo 

artistico, in organico dell’Istituzione scolastica al fine di acquisire le candidature del personale interno e 

valutarne i curricula per attività inerenti la sottoazione 10.8.1.B2 Laboratori Professionalizzanti, prevista 

dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. N. 37944 del 12-12-2017 FERS – Laboratori innovativi. 

I ruoli non possono essere attribuiti ad una unica persona.  

 

ART. 1 

DESCRIZIONE DEL PROFILO DEL PROGETTISTA E DEI COLLAUDATORI 

Compiti progettista: 

1. Provvedere alla progettazione esecutiva del piano FESR 

2. Collaborare con il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A  per le problematiche relative al piano 

FESR al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e complete 

realizzazione del piano; 

3. Verificare la corrispondenza tra le apparecchiature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti  

4. Coordinarsi con l’RSPP e il RLS per la corretta installazione delle apparecchiature tecnologie 

negli ambienti scolastici  

5. Coordinare e supportare l’attività dei collaudatori 

 

 

Compiti collaudatore strumentazioni corso CAT: 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, verificare di concerto con il 

progettista il funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del 

materiale acquistato, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 

acquisti  

2. redigere i verbali di collaudo; 

3. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

4. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  

 

Compiti collaudatore strumentazioni liceo artistico: 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, verificare di concerto con il 

progettista il funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche 

del materiale acquistato, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano 

degli acquisti  

2. redigere i verbali di collaudo; 

3. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

4. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

ART.2  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato con funzioni di 

Presidente, dalla DSGA o da suo delegato, e da un docente procederà ad una valutazione comparativa 
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della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri:  

1. Titoli di studio, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Esperienze professionali coerenti con le attività previste;  

3. Precedenti esperienze inerenti ai PON – POR- MIUR;  

 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia al’art. 3. 

Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà a emissione bando esterni. 

 

ART 3 

GRIGLIA di VALUTAZIONE PROGETTISTA-COLLAUDATORI 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA Punteggio 

Titolo di accesso: laurea magistrale o specialistica: max 15pp (punti 3 per 

voto fino a 90 + punti 6 per voto da 90 a 100 + punti 3 per voto da 100 a 

110 + punti 3 per la lode) 

Max punti 15 

Dottorato di ricerca, master  1 punto per ciascun 

titolo (fino ad un 

massimo di 5 punti) 

Esperienze relative ad interventi finanziati con fondi europei (progettista 

– esperto – tutor – facilitatore ecc.) (*) 

Punti 3 per esperienza - 

max 15punti 

Certificazioni informatiche o specifiche di settore inerenti al bando (*) Punti 5 per 

certificazione Max 15 

Esperienza lavorativa di progettista o collaudatore nei progetti 

FESR(*) 

Punti 5 per incarico 

Max 10 

Altre esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste al 

di fuori dlel’ambito scolastico (*) 

Punti 5 per incarico 

max 10 

Comprovate esperienze organizzative (Incarichi nello staff di Dirigenza, 

funzione strumentale…)  

Punti 5 per anno 

scolastico - max 30 

punti 

 

Totale 100 punti 

(*) elencare in autocertificazione allegata 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE modulo corso 

CAT 

Punteggio 

Titolo di accesso: laurea magistrale o specialistica: max 15pp (punti 3 

per voto fino a 90 + punti 6 per voto da 90 a 100 + punti 3 per voto da 

100 a 110 + punti 3 per la lode) 

Max punti 15 

Titolo di accesso in subordine alla laurea: Diploma con esperienza di 

settore 

Punti 10 

Tecnico di laboratorio informatico presso istituti scolastici o 

responsabile di laboratori di informatica e/o professionalizzanti del 

corso CAT (*) 

 
Punti 5 per a.s. 

Max 25 

Esperienze professionali legate all’uso delle strumentazioni  Punti 5 per esperienza 

Max 15 

Esperienza lavorativa di progettista o collaudatore nei progetti 

FESR(*) 

Punti 5 per incarico 

Max 20 
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Altre esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste al 

di fuori dell’ambito scolastico (*) 

Punti 5 per incarico 

max 15 

Collaborazioni ad attività progettuali realizzate nella scuola legate al 

raggiungimento delle competenze professionalizzanti del corso CAT  

Punti 2 per progetto 

max 10 punti 

totale 100 punti 

(*) elencare in autocertificazione allegata 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE moduli LICEO 

ARTISTICO 

Punteggio 

Titolo di accesso: laurea magistrale o specialistica: max 15pp (punti 3 

per voto fino a 90 + punti 6 per voto da 90 a 100 + punti 3 per voto da 

100 a 110 + punti 3 per la lode) 

Max punti 15 

Titolo di accesso in subordine alla laurea: Diploma con esperienza di 

settore 

Punti 10 

Tecnico di laboratorio informatico presso istituti scolastici o docente 

responsabile del laboratorio informatico o F.S. per le nuove 

tecnologie (*) 

 
Punti 5 per a.s. 

Max 25 

Certificazioni informatiche (*) Punti 5 per 

certificazione Max 15 

Esperienza lavorativa di progettista o collaudatore nei progetti 

FESR(*) 

Punti 5 per incarico 

Max 20 

Altre esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste al 

di fuori dell’ambito scolastico (*) 

Punti 5 per incarico 

max 15 

Collaborazioni ad attività progettuali legate all’innovazione didattica e 

all’uso delle tecnologie 

Punti 2 per progetto 

max 10 punti 

totale 100 punti 

(*) elencare in autocertificazione allegata 

 

 

Art. 4 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATI 1 e 2, 

corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

in corso di validità dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 31 agosto 2018  a questo 

Istituto debitamente sottoscritte secondo le seguenti modalità:  

- in formato PDF (tutti i documenti) tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo 

pvis006008@pec.istruzione.it entro con oggetto: candidatura per a) progettista, b) collaudatore 

modulo CAT, c) collaudatore moduli LICEO ARTISTICO (INDICARE UNA DELLE FIGURE) 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

N. 37944 del 12-12-2017 FERS – Laboratori innovativi SOTTOAZIONE B2 LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI CUP B17D18000450007 

- in busta chiusa sigillata e controfirmata su entrambi i lembi riportante all’esterno indicazione: 

”Contiene candidatura per a) progettista, b) collaudatore modulo CAT, c) collaudatore moduli LICEO 

ARTISTICO (INDICARE UNA DELLE FIGURE) PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. N. 37944 del 12-12-2017 FERS – Laboratori 

innovativi SOTTOAZIONE B2 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI CUP 

B17D18000450007 
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2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente 

Scolastico stesso, che la presiede, da un docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

del medesimo Istituto. 

 

3. La Commissione che si riunirà il 3 settembre 2018 alle ore 10,00 attribuirà un punteggio globale 

massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 

dichiarati dai candidati, come elencati nell’art 3. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo 

richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel 

curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). 

Le esperienze professionali e i servizi dovranno essere già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al presente Avviso 

 

4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi, verrà 

emanato ulteriore bando di selezione. 

 

5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima 

della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

 

6. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 4/9/2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 

giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è 

ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro  120 giorni, 

salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati 

direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare 

tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 

per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 

segreteria della scuola. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  

- Affissione all’albo dell’Istituto 

- Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.istitutovoltapavia.it sezione PON  

 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità. 

 

Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 

documento; 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 

 

Art. 5  

CONDIZIONI CONTRATTUALI FINANZIARIE 
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno. La durata dei 

contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 

comunque dovrà svolgersi entro il 30/04/2019. L’IIS VOLTA di Pavia prevede con il presente avviso 

l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto 

http://www.istitutovoltapavia.it/


Pagina6 di 6 

 

 

o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, 

comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. 

2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, l’importo massimo LORDO STATO 

corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 1.313,66, per l’incarico di collaudatore delle 

strumentazioni corso CAT € 407,39, per l’incarico di collaudatore delle strumentazioni corso LICEO € 

249,44. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 

3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 

4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

Art. 6  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi dell’art. l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente scolastico Arch. FRANCA BOTTARO. 

 

Art. 8  

PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  SEZIONE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI - PON  

www.istitutovoltapavia.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

http://www.istitutovoltapavia.it/

