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Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-65- CUP D37D18001880007 

Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-123- CUP D37D18001890007 
 

Ai Docenti dell’I.C. di Cepagatti 
Ai Docenti degli Istituto della Provincia 

Al sito web della scuola 
  

Oggetto: Fondi strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013-Obiettivi di servizio-Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 
delibera Cipe n.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8-“10.8-Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 
Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\9911BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici. 
Avviso individuazione progettista. Personale interno 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 2014-2020; 
   Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\9911BIS del 20.4.2018  per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici. Premialità Obiettivi di Servizio-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE 
n.79/2012; 

   Visti i progetti elaborati dall’Istituto, denominati “I nuovi linguaggi della comunicazione:l’alunno come 
spettatore e come attore”, per i plessi di Scuola Primaria di Villanova e di Cepagatti;  

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32506 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di cui 
alla candidatura n.1019690 (Villanova);  

Vista   la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32507 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di cui 
alla candidatura n.1018057 (Cepagatti);  

Visto  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
31.1.2019, nel quale sono stati inseriti i progetti: 

 A03-2-Ambienti digitali –FSER-PON-Codice progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-65; 

 A03-3-Ambienti digitali –FSER-PON-Codice progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-123; 
Rilevata  la necessità di individuare,  tra il personale interno alla scuola, una figura da incaricare in qualità 

di collaudatore nell’ambito del Progetto “I nuovi linguaggi della comunicazione: l’alunno come 
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spettatore e come attore”, per la creazione di ambienti digitali nei plessi di Scuola Primaria di 
Villanova e di Cepagatti; 

Considerato   che lo svolgimento di tale incarico richiede documentate competenze tecniche e informatiche, 
per  gestire le attività previste; 

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

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per  la realizzazione di ambienti 
digitali  – Codice 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-65 e  10.8.1.A6-FSC-AB-2018-123 da impiegare nella realizzazione della 
seguente funzione:  
Collaudatore di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 
Il  progettista dovrà svolgere un sopralluogo dei locali destinati alla creazione degli ambienti digitali e dovrà: 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto   
specificato nel contratto stipulato tra scuola e ditta appaltatrice; 

 verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo e/o ai modelli 
descritti nel contratto e nel capitolato tecnico ad esso allegato; 

 effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto in contraddittorio con gli incaricati dell’impresa, 
che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, non oltre  30 gg. dalla comunicazione della data 
di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; 

 documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione conclusiva 
sui risultati dell’attività; 

Obblighi accessori 
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il docente entri in possesso nello svolgimento dell’incarico dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
2. Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al 

trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il compenso orario è pari ad € 17,50 lordo dipendente.  
Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche e informatiche.  
Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12 del giorno 4.3.2019, mediante posta certificata o brevi 
manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, pena l’esclusione, la domanda di 
partecipazione, debitamente firmata e le schede allegate al presente bando appositamente compilate. 
 L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  
 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. 
I criteri di valutazione e i punteggi sono di seguito specificati:  

a. Requisiti di accesso a pena di esclusione 

 Possesso della laurea vecchio ordinamento  o magistrale o specialistica in ambito tecnico informatico. 
b. Altri requisiti 

TITOLO PUNTI  

Altri titoli di studio coerenti con l’ambito progettuale 
(laurea, dottorato, master) 

2 punti per titolo, fino a un massimo di 10 punti 

Certificazioni riconosciute comprovanti le 
competenze informatiche di livello medio o avanzato  

2 punti per titolo, fino a un massimo di 10 punti 

Incarichi nell’ambito scolastico relativi all’area 
tecnologico-informatica  

2 punti per incarico, fino a un massimo di 10 
punti 

 
  L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso all'Albo on 

line della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida, precisando che gli incarichi di 
esperto progettista e di esperto collaudatore sono incompatibili  tra di loro.  

  Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

 La selezione di esperti per il modulo è rivolto in ordine di precedenza assoluta: 

Personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 
Cepagatti 

Destinatario di Lettera di incarico 



Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima 

  Destinatario di Lettera di incarico 

  Il compenso orario è pari ad € 17,50 lordo dipendente. Come previsto dal bando il compenso massimo 
sarà pari al 1% dell’importo del finanziamento ottenuto, pari ad € 25.000,00 per ciascun progetto (lordo 
Stato).  

 Sui compensi sono applicate le ritenute previdenziale ed erariali  nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto  
dopo l’ effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.  

 Il contratto avrà la durata prevista per la conclusione del progetto 30.9.2019. 
  L’Istituto si impegna a trattare  i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le disposizioni contenute nel 
presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto 
si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è trasmetto 
tramite il registro elettronico al personale interno e pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della 
scuola all’indirizzo www.comprensivocepagatti.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli 
obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Annamaria Piccinni 
        firmato digitalmente  ai sensi del CAD  
               e norme ad esso connesse 
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