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FSE	2014/2020	“Realizzazione	di	smart	class	per	la	scuola	del	secondo	ciclo”	-	codice	progetto	10.8.6A-
FESRPON-TO-2020-370	CUP:	G29J20000170001	
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).	Nell’ambito	
del	PON	l’Obiettivo	specifico	–	10.8	–	“Azioni	per	l’allestimento	di	centri	scolastici	digitali	e	per	favorire	
l’attrattività	e	 l’accessibilità	anche	nelle	aree	rurali	ed	 interne”.	Avviso	pubblico	per	 la	 realizzazione	di	
smart	class	per	le	scuole	del	secondo	ciclo	-	Avviso	pubblico	n.	AOODGEFID/11978	del	15/06/2020	-		
	
OGGETTO:	Avviso	di	selezione	interna	per	il	reclutamento	di	n.1	esperto	PROGETTISTA	e	n.1	esperto	
COLLAUDATORE	per	la	realizzazione	del	progetto	FESR	–	PON	“Per	la	scuola,	competenze	
e	ambienti	per	l’apprendimento”	2014-2020	–“SMART	CLASS	PER	LA	SCUOLA	DEL	SECONDO	CICLO”.	
TITOLO	PROGETTO:	“Smart	class	per	la	scuola	del	secondo	ciclo”	
CODICE	PROGETTO:	10.8.6A-FESRPON-TO-2020-370		
	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazione Pubbliche, 
VISTO il D. P. R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,  
VISTO il D. I. 44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO l’avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione delle proposte relative alla 
realizzazione del progetto “Smart class” per le scuole del secondo ciclo Asse II – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) , Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 e l’elenco dei progetti autorizzati per 
la regione Toscana,  
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto, 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto, 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi,  
VISTA il Decreto di variazione di bilancio (prot. 2247 del 31/07/2020) con cui è stato inserito il progetto in oggetto 

al Programma Annuale 2020, 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto, 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto  progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

EMANA 
avviso rivolto al personale interno ed esterno all’istituzione scolastica per l’individuazione di esperti da utilizzare 
per la realizzazione del progetto, nelle funzioni di: a) progettista; b) collaudatore 
 
Art. 1 - Attività e compiti delle figure richieste. 
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti 
PON FESR e dovrà occuparsi: 
- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 



 

 

- di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei”; 
- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 
- di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli 
acquisti; 
- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 
- 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 piano 
FESR, 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. 
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei progetti PON 
FESR. 
Il collaudatore dovrà: 
· verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel 
contratto di affidamento della fornitura; 
· collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, 
al fine di soddisfare tutte l e esigenze che dovessero sorgere. 
· provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 
L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità 
della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione 
Scolastica. 
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. 
A tal fine si farà riferimento alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 Circolare Miur AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.000 1498 del 09.02.2018. 
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione docenti dell’Istituto in possesso di Lauree pertinenti l’ambito progettuale o titoli 
equipollenti. Nel caso di mancanza di aspiranti interni, si procederà alla selezione di personale esterno. Per la 
selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi 
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al 
candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere 
indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste 
nel bando, conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi 
all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della 
valutazione dei curricula, si terrà conto del possesso di: Laurea specifica nel settore di pertinenza - Eventuali 
abilitazioni professionali - Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche e 
delle nuove tecnologie didattiche - Esperienza Lavorativa con capacità di progettare un ambiente digitale - 
Competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo - Esperienze professionali inerenti alle prestazioni 
richieste. 
Art. 3 - Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire le istanze e i relativi curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo, 
indirizzati al dirigente scolastico della scuola in intestazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/08/2020 in 
busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 
aris00400c@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura PON – Smart class per la scuola del 
secondo ciclo. 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
Il candidato potrà inoltrare istanza di partecipazione anche per due delle figure oggetto della presente selezione; 
tuttavia si precisa che i ruoli di progettista e collaudatore, così come riportato dalle Linee Guida dell’ADG, sono 
incompatibili fra loro.  



 

 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: proprie generalità - indirizzo e luogo di residenza - titolo 
di studio con la data di conseguimento e generalità dell’ente che lo ha rilasciato - recapito telefonico ed eventuale 
indirizzo di posta elettronica - disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento (cfr. fac-simile allegato).  
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
Art. 4 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figure da nominare 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli, di cui alla tabella 
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 
 

Descrizione Punteggio 
Attribuito 

Laurea magistrale  
Pertinente l’ambito progettuale 10 
Altre lauree 5 
Eventuale coerenza argomento tesi 3 

Laurea triennale  Pertinente l’ambito progettuale 4 
Altre lauree 3 

Corsi di specializzazione in materie inerenti il bando (Max 1 corso) 3  
Iscrizione Albi professionali 1 

Incarichi professionali inerenti (Max 3 esperienze) 3 per ogni 
esperienza 

Certificazioni inerenti la sicurezza (D. Lgs 81/08) (si valuta un solo titolo) 1 
Punteggio massimo attribuibile 33 punti 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. Gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali qualora tra le istanze 
presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto.  
Art. 5 - Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 
Art. 6 - Incarichi e compensi 
L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico e il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle 
ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano 
finanziario. 
Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico applicherà quanto segue: 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta ed all’accredito sul c/c di questo Istituto dei 
fondi da parte degli organi competenti 
Art. 7 - Pubblicizzazione 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione: 
· All’albo on line della scuola; 
· Sul sito web della scuola 
Art. 8 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003. Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003. 
 
Castiglion Fiorentino, 31 luglio 2020 
Prot. 2245/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Angiolo Maccarini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
 
 
  



 

 

FACSIMILE	DOMANDA	
Al	Dirigente	Scolastico	
Istituto	Statale	di	Istruzione	Superiore	
“Giovanni	da	Castiglione”	
via	Roma	2	-	52043	Castiglion	Fiorentino		
PEC:	aris00400c@pec.istruzione.it		

	
OGGETTO:	 Domanda	di	partecipazione	alla	gara	per	la	selezione	di	esperto	interno/esterno.	

Progetto	10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-181	
	
Il/la	sottoscritto/a	__________________________________________	nato/a	a	_______________________(____)	

Il	___/___/______	codice	fiscale	_______________________	residente	a	___________________________(____)	

in	 via	 ____________________________	 n.	 ____	 tel.	 cellulare	 ____________________________	 e-mail	

_____________________________________,		

in	servizio	presso	l’Istituto	in	qualità	di	docente	di	___________________	dall’a.s.	_________	

CHIEDE	
di	partecipare	alla	selezione	per	l’attribuzione	dell’incarico	di			

�	 PROGETTISTA	 	 �	 COLLAUDATORE	 �	 FORMATORE	

relativo	al	progetto	di	realizzazione	di	un	ambiente	digitale	di	apprendimento	nella	sede	centrale	dell’Istituto.	
A	tal	fine,	consapevole	della	responsabilità	penale	e	della	decadenza	da	eventuali	benefici	acquisiti	nel	caso	di	dichiarazioni	
mendaci,	dichiara	sotto	la	propria	responsabilità	quanto	segue:	

§ di	aver	preso	visione	del	bando;	
§ di	avere	cittadinanza_______________________________;	
§ di	essere	in	godimento	dei	diritti	politici;	
§ di	non	aver	subito	condanne	penali		

§ di	possedere	competenze	per	operare	autonomamente	su	portali	E-Procurement	da	utilizzare	per	la	gestione	del	
finanziamento	FESR		

§ di	possedere	il	seguente	titolo	di	studio	________________________________________________	
conseguito	il	____/____/______	presso	________________________________________________	

	
Si	allega	alla	presente	curriculum	vitae	in	formato	europeo.	
Castiglion	Fiorentino,	_____/_____/______	 	 	 																		

Firma	___________________________	
	
	
Il/la	sottoscritto/a,	ai	sensi	del	D.	Lgs	196/03,	autorizza	 l’Istituto	Scolastico	al	trattamento	dei	dati	contenuti	nella	presente	

autocertificazione	esclusivamente	nell’ambito	e	per	i	fini	istituzionali	della	Pubblica	Amministrazione.	

	
Data	_____/_____/______	 	 	 																		

Firma	__________________________	
	

 


