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Istituto Comprensivo Statale “Vitaliano Brancati" 

Via Grotte – 92026 Favara � � 0922 – 31248 – 0922 -  438760 @mail agic83100g@istruzione.it -Pec mail agic83100g@pec.istruzione.it 

Codice  Meccanografico AGIC83100G -Codice Fiscale 80005140845 
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 di ambienti 
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 

Progetto "Didattica Innovativa" - codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-106 - 
Modulo 5 In classe con la LIM - Modulo 6  Comunicare in digitale; 

CUP I26J15001920006 
 

 
Protocollo n.1785 H/5                               Favara,   02/05/2016 
 

        Alle Istituzioni scolastiche 
                                                                           della Provincia di Agrigento 

                  All’ Albo sito WEB dell’Istituto 
        All’Albo del COMUNE di Favara 

                                                                           Alla Camera di Commercio di Agrigento-Albo 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-106 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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; 
PRESO ATTO della nota Prot. AOODGEFID/5726  del 23/03/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca– Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – relativa 
alle autorizzazioni in oggetto, pubblicata nel sito del MIUR; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Verbale n.4 del 28 ottobre 2015 e del Consiglio d'Istituto Verbale n.3 del 
18 novembre 2015 con le quali è stato approvato il progetto FESR presentati da questo Istituto per l'annualità 
2015/2016; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23.03.2016 con la quale veniva comunicata 
l'autorizzazione del progetto ed al relativo Impegno di spesa. 
CONSIDERATO che l’intervento è destinato a implementare le dotazioni infrastrutturali per l’innovazione tecnologica 
coerentemente con il processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti (il DDL c.d. “Buona Scuola”), che promuove il passaggio da una visione di 
digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital era; 
VISTA  la delibera n.5 del Consiglio d'Istituto di cui al  Verbale n.7 del 15 aprile 2016 con la quale sono stati definiti i 
criteri per il conferimento di incarichi in favore del personale interno/esterno da adibire ai progetti; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore 
relativamente al progetto autorizzato; 
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EMANA 
 

Il presente  avviso interno ed esterno per l’individuazione di n.02 figure professionali da utilizzare 
nell’ambito del Progetto PON avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 – Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  Obiettivo specifico – 10.8 
– Azione 10.8.1 Realizzazione ambienti digitali - id. piano 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-106 mediante 
valutazione comparativa, per l’individuazione ed il reclutamento di: 
 

1. una figura di esperto interno e/o esterno per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA  
2. una figura di esperto interno e/o esterno per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE  
      relative all’espletamento del progetto di seguito esplicitato: 

OBIETTIVO e AZIONE CODICE PROGETTO TITOLO MODULO 

 
10.8.1 - Dotazioni 
tecnologiche e laboratori 
10.8.1.A3 - Ambienti 
multimediali 

 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-106 

 
Modulo 5 "In classe con la LIM" 
Modulo 6"Comunicare in digitale" 

 

 

PREMESSA 
 

Coloro che sono in possesso di alte e certificate competenze inerenti la progettazione e/o 
collaudo di interventi infrastrutturali, di seguito meglio specificati, sono invitati a manifestare 
interesse a coadiuvare con il RUP nel partecipare alle fasi del progetto ammesso a 
finanziamento. L’assenza, il parziale interesse nel ricoprire dette funzioni o la verifica di 
competenze non coerenti per l’assolvimento delle funzioni/attività, relative al personale interno, 
comporterà l’individuazione dei richiedenti “esterni l’istituzione scolastica”. A tal fine questa 
amministrazione, per velocizzare il procedimento di individuazione, redigerà una duplice 
graduatoria, all’interno delle quali darà priorità alle figure interne le quali istanze se conformi 
alle richieste faranno rimanere inattive le istanze esterne. 

 
REQUISITI DELL'ESPERTO 

 
I candidati devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti generali e specifici di 
seguito elencati: 
 
      - Requisiti Generali 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 
ovvero, nel caso di loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 38, d. lgs. 
165/2001; laddove le attività di specifico interesse debbano essere realizzate in un paese non 
incluso in tali territori, o in caso di specifiche esigenze legate alla peculiarità delle attività, 
vigono le sole limitazioni di cui ai punti seguenti; 
godere dei diritti civili e politici; 
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; 
 
      - Requisiti Specifici per le figure 
Gli interessati per la fase della progettazione/collaudo dovranno possedere: 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza-Informatica 
Competenze Certificate Informatiche e specifiche conoscenze dei sistemi SIF e GPU Fondi 
Strutturali 14/20. 
Competenze sulle procedure negoziali 
Competenze sulla Programmazione e Gestione interventi Infrastrutturali; 
Competenze Economico-Finanziarie per la coadiuvazione attività Rendicontative e Certificative 
della spesa 
Competenze sui Sistemi Microsoft Server e su Networking 
Competenze sulla didattica multimediale. 
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COMPITI DELL’ESPERTO 

 
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore della progettazione di un laboratorio multimediale, specie se 
innovative. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei 
progetti PON FESR e  avrà il compito di: 
dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  
dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;  
predisporre tutta la procedura telematica per l’acquisizione di beni e servizi anche mezzo sistemi 
Telematici MEPA, Consip ed eventuale SIMOG dell’A.N.A.C.;  
registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;  
provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie;  
redigere i verbali relativi alla sua attività;  
dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon  
andamento delle attività. Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei 
sistemi informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione 
 
 
Il Collaudatore dovrà possedere esperienze/competenze specifiche in  materia di  collaudo di 
attrezzature di laboratori ed  avrà il compito di: 
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati. 
• Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla 

ditta prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti. 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto. 
• Verificare gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle norme 

specifiche. 
• Il collaudo dovrà essere effettuato dal collaudatore nominato dall’Istituzione Scolastica assistito da 

tecnici della ditta che ha provveduto alla realizzazione del progetto e dal responsabile del progetto 
che dovranno controfirmare il relativo verbale.  
Durante le operazioni di collaudo si dovrà:  

• a) verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo o ai 
modelli descritti in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le funzioni 
richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;  
• b) effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature, dei prodotti e degli impianti oggetto 
del contratto (qualora le apparecchiature o gli impianti, ovvero parti di esse, o i prodotti non 
superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle 
stesse condizioni e modalità, entro tre giorni dalla data del primo collaudo). 
• Al termine dei lavori l’esperto collaudatore dovrà redigere un accurato verbale  con l’indicazione 
del giorno, dell’ora di inizio e di fine della prestazione, delle persone presenti, delle prove e dei 
controlli effettuati.  
• Nel verbale si dovrà, inoltre, attestare che le attrezzature acquisite e gli impianti realizzati sono 
in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e 
affidabilità degli impianti. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 

sezione A) valutazioni titolo di studio 
Titoli accademici (esperienza universitaria e post universitaria…se direttamente spendibili al modulo o 

richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

110 e lode 20 0 0 

sino a 110 15 0 0 

Laurea Triennale 10 0 0 

Dottorato di Ricerca 6 0 0 

Master Breve inferiore ad 1 anno (o equipollenti) 2 0 0 

Master Annuali o superiori ad 1 anno (o equipollenti) 4 0 0 

Nella Sezione A  
Si prenderanno in considerazione i titoli di studi attinenti il modulo da espletare attribuendo il punteggio premiale in caso di 
presenza di LODE. Per ciò che attiene altri studi compiuti si considereranno utili solo quelli espressamente previsti per ciascun 

modulo, pertanto, qualunque altra informazione contenuta nel C.V., sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non 

sarà oggetto di valutazione, questo perché i criteri di valutazioni elencati nell’apposito allegato sono di carattere generale al fine di 
contemplare tutte le possibili fattispecie valutative afferenti le professionalità ricercate. 

Tot.A 0 

 

 

   

sezio ne B) formazio ne nello  specifico settore in c ui s i concorre 

Titoli di studio in alternativa al diploma universitario (…se ammessi e direttamente spendibili al modulo o 

richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

Diploma Superiore (se previsto dall'avviso) 5 0 0 

Attestato di form.prof. 3 0 0 

Certificazioni specifiche riferite al modulo/prog. 3 0 0 

Certificazioni informatiche specifiche 3 0 0 

Nella Sezione B  

Si prenderanno in considerazione i titoli culturali non di esperienza universitaria, se ammessi dall'avviso.  Per certificazioni 

specifiche ed informatiche si intendono altri titoli  che abbiano stretta pertinenza (o che siano espressamente richiesti dall'avviso) 
con i moduli richiesti, rilasciati da enti riconosciuti e/o accreditati dalla legge (università, enti di formazione professionale ecc., al 

termine di percorsi formativi) 

TOT.B 0 

    sezione C) esperienze lavorative ritenute utili e significative 
Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili (…se direttamente spendibili al modulo o richiesta per il 

quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

Consulenze verso la P.A. 1 0 0 

Realizzazioni prodotti utili al modulo/progetto 1 0 0 

Professione esercitata se  utile (punteggio unico) 10 0 0 

Nella Sezione D 
Si prenderanno in considerazione prodotti realizzati (cartacei, digitali, ecc.) che possano testimoniare la qualità di partecipazioni 

pregresse o la modalità come questa sia stata eseguita (ovviamente se direttamente correlate al modulo/progetto richiesto). La 

valutazione alla professione esercitata sarà riconosciuta solo se espletata a titolo principale e possa giustificare la metodica 
posseduta e richiesta per la conduzione del modulo (vedi cap.7.7 linee guida PON ed.2009). Il progetto testimonierà la congruità del 

disegno didattico inteso da parte del candidato sposando le caratteristiche del modulo (destinatari, contenuti e/o obiettivi del 

modulo). 

TOT.C 0 

 

 

CORRISPETTIVI 

 
Per le figure ricercate sono previsti i seguenti compensi orari:  
 
ore 6 (nove) con un corrispettivo orario di €30,00 pari € 180,00 lorde lordo dipendente per l’incarico di 
collaudatore; 
ore 9 (nove) con un corrispettivo orario di €41,32 pari a € 371,88 lordo dipendente per l’incarico di 
progettazione.  
 
Le figure bandite sono incompatibili tra loro. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione ( Allegato 1)  supportato dal 
curriculum vitae in formato europeo con l’Informativa Privacy ( Allegato 2)   relativa all'autorizzazione 
per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). 
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web www.icbrancatifavara.it sezione 
PON/ FESR e dovranno pervenire  a mano, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo del I.C. Vitaliano 
Brancati, Via Grotte n. 7 – 92026 Favara (AG), entro e non oltre le ore 12:00 del 18 mercoledì 
2016 in busta chiusa, specificando sulla busta stessa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, 
la dicitura: 
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CANDIDATURA PROGETTISTA 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-106 

 CANDIDATURA COLLAUDATORE 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-106 
 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla 
scuola e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o 
l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà  la non accettazione della domanda. 
  Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida.  

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno 
effettuate un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta 
dal Dirigente Scolastico utilizzando i parametri relativi all'azione specifica, allegati nel presente bando.  

Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 
mediante affissione all’Albo e sul sito  web dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà 
avvisato personalmente. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per 
iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
            Gli aspiranti dipendenti da altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta  
preventiva autorizzazione (Art. n. 53 D. Lgs. 165/01). 
 
 

– TRATTAMENTO DATI PERSONALI – 
 

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del 
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa 
vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, 
preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
procedura di selezione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmelina Broccia 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
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ALLEGATO N.1 

Istanza di Partecipazione Progetto "Didattica Innovativa" -Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  Obiettivo specifico – 10.8 –  

Azione 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-106 - CUP: I26J15001920006 

 

Il sottoscritto _______________________________________________nato a _________________il ______________e residente a 

_____________________________________________C.F. ___________________________________________  

 

Dichiara di essere: 

• docente (indicare materia o abilitazione)  ____________________________________________________________________  

• esperto esterno con esperienze nella : _______________________________________________________ 

In possesso dei seguenti titoli di studio e certificazioni: 

• Laurea Magistrale (indicare)_____________________________________ 

• Diploma Superiore (indicare)_____________________________________ 

• Certificazioni Informatiche/Brevetti internazionali (microsoft, Cisco, ecc.) (indicare)_____________________________________ 

• Specifiche conoscenze tecnico-informatiche (indicare)_____________________________________ 

• Specifiche conoscenze Amministrativo-Contabili (indicare)_____________________________________ 

• Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni scolastiche come progettista PON FESR. 

(indicare)_____________________________________  

• Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni scolastiche come collaudatore PON FESR. 

(indicare)_____________________________________ 

 

Manifesto l’interesse a partecipare alla fase del: 

• Progettazione______ 

• Collaudo________ 

Allego, alla presente, Copia del Curriculum e documento di identità entrambi sottoscritti pena inammissibilità dell’istanza 

Consapevole (se esperto esterno) che non si provvederà alla nomina di figure esterne qualora le istanze interne dovessero soddisfare per numero 

e per tipologie le richieste curriculari dell’istituzione scolastica. 

Il richiedente 
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ALLEGATO n.2 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul 
trattamento dei dati personali. 

 
 
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; 
saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività 
istituzionali del I.C. Vitaliano Brancati di Favara titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
 
 
 
 
_ l _ sottoscritt _ 

 
 
nato a _____________________________________________ il_________________________  
 
 
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità 
 
al D.L.vo 196/2003. 
 
 
 
 
 
Luogo/Data __________________________ Firma _____________________________ 
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