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Prot. 997/FESR                                                                                                    Roma, 11 marzo 2016 
 
 

 

Oggetto: 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-284      CUP: I86J15001230007 
Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per incarichi di Progettista e 
Collaudatore 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Piazza Forlanini” di Roma 
 
 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “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” - Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR) - a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014  

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente a oggetto: 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, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 117  del 26/06/2015 con la quale è stato approvato il POF per 
l’a.s. 2015/2016 

Viste la Delibera del Collegio Docenti n. 8 del 07/09/2015 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 130 del 
07/10/2015 con le quali si approva la partecipazione al suddetto Avviso pubblico  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 con la quale è stata comunicata 
l’Autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
LA-2015- 284 
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Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 
13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 
Allegati 

Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. 
AOODGEFID/9035  per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN” di cui all’Allegato 1 della nota MIUR prot.  AOODGEFID/2224 del 28/01/2016  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Integrazioni e chiarimenti in merito alle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria – nota 
Prot.n.AOODGEFID/1588 del 13/01/2016” 

Vista la delibera n.10 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 
Vista  la determina dirigenziale prot. 577/B15 del 18/02/2016 relativa all’iscrizione in bilancio - ex art. 6, c.4, 

del D.I. n.44/2001 – del finanziamento FESR per il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-284 
Visto Il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 

dell’art. 125 comma 10, D.L.gs. n. 163/2006 “Codice degli Appalti Pubblici” 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 (due) figure per lo svolgimento delle attività di 

Progettazione e di Collaudo nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-284      
autorizzato e  finanziato 

 
 

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

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento, tra il personale interno all’amministrazione 
scrivente, per il reclutamento di n.1 (uno) Esperto Progettista e n.1 (uno) Esperto Collaudatore per 
l’attuazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-284 da impiegare per le seguenti attività: 
 

Attività Obiettivo/Azione N. ore Compenso orario (lordo dipendente) 
Progettazione 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-284       15 17,50 € 
Collaudo 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-284       7 17,50 € 

 
Si specifica che gli incarichi di progettista e collaudatore sono incompatibili tra loro 

 
 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo “Piazza Forlanini” 

Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma – Tel. 06 943 776 45 – Fax 06 943 775 59 
C.F. 97713160584 – C.M. RMIC8FZ002 – Codice Univoco Ufficio UF1I5U 

Email: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it - Sito web: www.icpiazzaforlanini.it 
 

 

 Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per incarichi di Progettista e Collaudatore                              3/5 

Art. 1: Figure professionali e prestazioni richieste 
 

Figura 
professionale 

Prestazioni richieste 

Esperto 
Progettista 

- operare in conformità alle “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per  relative all’attuazione 
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo” nonché alle “Disposizioni e Istruzioni per 
l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

- provvedere alla progettazione esecutiva del progetto FESR approvato;  
- predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione della gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;  
- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti;  
- redigere  dettagliati verbali relativi all’attività svolta;  
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per 

tutte le  problematiche relative al progetto, 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;  

- collaborare con il collaudatore; 
- svolgere l’incarico secondo i tempi indicati dal Dirigente Scolastico; 
- registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano 

FESR, nonché provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti e controllarne l’integrità e la 
completezza (comprese eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie alle matrici degli 
acquisti); 

- coordinarsi con il Responsabile S.P.P. per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche di 
nuova acquisizione negli ambienti scolastici interessati 

Esperto 
collaudatore 

- verificare la corrispondenza e funzionalita ̀ delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 
e nel contratto di affidamento della fornitura;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per 
tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

- collaborare con il Progettista; 
- verificare la rispondenza  
- provvedere al collaudo delle attrezzature/beni acquistati, nonché degli adeguamenti effettuati, e alla 

redazione del verbale di collaudo;  
- accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della 

fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto 
dall’Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR;  

- redigere  dettagliati verbali relativi all’attività svolta;  
-  svolgere l’incarico secondo i tempi indicati dal Dirigente Scolastico 

 
 

Art. 2: Criteri di selezione 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini relativamente alle figure di esperto progettista ed esperto 
collaudatore avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base i titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati 
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Titolo Punteggio Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Laura quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo 
ordinamento* specifica nella materia oggetto dell’avviso (Ingegneria 
elettronica o Informatica) 

- votazione 110 con lode        
- votazione 110 
- votazione da 105 a 109 
- votazione da 100 a 104 
- votazione inferiore a 100 

 
 
 
25 
22 
18 
15 
13 

 
 
 

25 
 

Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica nuovo ordinamento * 
- votazione 110 con lode        
- votazione 110 
- votazione da 105 a 109 
- votazione da 100 a 104 
- votazione inferiore a 100 

 
20 
17 
13 
10 
  8 

 
20 

Laurea triennale nuovo ordinamento* specifica nella materia oggetto 
dell’avviso (Ingegneria elettronica o Informatica) 

  7 7 

Laurea Triennale *   5 5 
Diploma di perito elettronico o informatico   3 3 
Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS)  10 10 
Partecipazione a corsi di perfezionamento/master attinenti alla 
professionalità richiesta 

Punti 5 per ogni corso 10 

Partecipazione a Corsi di Europrogettazione  Punti 5 per ogni corso 15 
Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti alla professionalità 
richiesta  

Punti 1 per ogni corso 5 

Partecipazione a corsi di Formazione e di Aggiornamento sui PON 
effettuati dal 01/01/2015 o altre iniziative formative coerenti e congrue con 
l’incarico da espletare  

Punti 4 per ogni corso 8 

Partecipazione a corsi di Formazione e di Aggiornamento sui PON 
effettuati prima del 01/01/2015 o altre iniziative formative coerenti e 
congrue con l’incarico da espletare  

Punti 2 per ogni corso 4 

Incarichi di Progettazione e/o collaudo reti LAN/WLAN nell’ambito di 
progetti non rientranti nell’ambito PON FESR  

Punti 5 per ogni 
incarico 

20 

 
* si valuta un solo titolo di accesso 
 
 
Art. 3: Durata degli incarichi e compensi 
 
La durata degli incarichi e la misura dei compensi è così stabilita: 

- n. 15 ore per l’esperto Progettista a 17,50 € cad. per un totale di  262,50 € lordo dipendente;  
     - n. 7 ore per l’esperto Collaudatore a 17,50 € cad. per un totale di 122,50 € lordo dipendente.  
I compensi si intendono omnicomprensivi e saranno commisurati all’attività effettivamente svolta comprovata dalla 
compilazione di appositi verbali.  
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Art. 4: Termini e modalità di presentazione delle candidature 
 
Le istanze di partecipazione alle selezioni indette con il presente bando dovranno essere indirizzate al Dirigente 
Scolastico e, debitamente firmate, dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica 
utilizzando l’apposito modello Allegato 1, che è parte integrante del bando.  
Esse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 17 marzo 2016 con una delle seguenti modalità:  

- consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria  
- raccomandata con ricevuta A/R 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data di arrivo all’ufficio protocollo.  
Non farà fede la data indicata dal timbro postale. 
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla  selezione: 

1. domanda di partecipazione  alla gara completa delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico,   
indirizzo di posta elettronica, autorizzazione al trattamento dei dati personali;   

2. curriculum vitae in formato europeo da allegare alla domanda di partecipazione 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissati. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell0incarico anche in presenza di una sola candidatura valida 
e, in caso di affidamento di incarico, si riserva la possibilità di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarato. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. 
Al termine della selezione sarà elaborata una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo 
istituzionale on line dell’Istituto. 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi, 
l’Istituzione Scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. 
L’esito delle selezioni sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individuato/i e sarà affissa all’Albo istituzionale 
on line della scuola entro il 18/03/2016 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico 
 
Art. 5: Trattamento dei dati personali 
 
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 delle selezioni. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o  verificare la posizione 
giuridico –economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 
 
Art. 6: Disposizioni finali 
 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida predisposte 
dall’Adg (Autorita ̀ di gestione) per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto all’indirizzo 
www.icpiazzaforlanini.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Debora Izzo 
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