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Montorio al Vomano 06/06/2020 

CUP: C92G20000950007 Progetto “Accorciare le distanze”     

CUP: C92G20000960007  Progetto “Free learning”                                                                                                                                  

Al sito web dell’Istituto 

Al personale scolastico CPIA Teramo 

Agli atti  

 

Oggetto: Bando reclutamento progettista e collaudatore Progetto “Accorciare le distanze” 10.8.6A-

FESRPON-AB2020-127 e Progetto “Free Learning” 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 recante “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni 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 progetto “Accorciare le distanze” -  Codice Identificativo di progetto 10.8.6A-FESRPON-AB2020-

127, presentato dal CPIA Provincia Teramo; 

VISTO il progetto “Free learning” -  Codice Identificativo di progetto 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6, 

presentato dal CPIA Provincia Teramo; 

VISTA la delibera n. 8 del Collegio Docenti del 5 novembre 2019  

VISTA la delibera n. 10 del Commissario Straordinario del 5 novembre 2019  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/11299 del 22/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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Vista la formale assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto “Accorciare le distanze” 

10.8.6A-FESRPON-AB2020-127 e al Progetto “Free Learning” 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

Rilevata la necessità di selezionare, tra il personale interno, n. 4 figure, eventualmente cumulabili per la 

stessa tipologia di incarico, rispettivamente per lo svolgimento delle attività di: 

a) n. 2 figure per l’attività di progettista; 

b) n. 2 figure per l’attività di collaudatore; 

 

tutto ciò visto e rilevato, in quanto costituente parte integrante del presente avviso; 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, riservato esclusivamente al 

personale della scrivente amministrazione destinataria dei fondi: 

a) per la progettazione relativa al Progetto “Accorciare le distanze” 10.8.6A-FESRPON-AB2020-127 e 

al Progetto “Free Learning” 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6. Per tali attività verrà erogato un 

compenso orario pari a € 23,22 lordo stato fino ad un massimo di € 229,50 (lordo stato) per il 

Progetto “Accorciare le distanze” e di € 57,00 (lordo stato) per il Progetto “Free Learning”, 

commisurato alle ore di attività effettivamente prestate; 

b)  per il collaudo relativo al Progetto “Accorciare le distanze” 10.8.6A-FESRPON-AB2020-127 e al 

Progetto “Free Learning” 10.8.6C-FESRPON-AB2020-6. Per tali attività verrà erogato un compenso 

orario pari a € 23,22 lordo stato fino ad un massimo di € 153,00 (lordo stato) per il Progetto 

“Accorciare le distanze” e di € 38,00 (lordo stato) per il Progetto “Free Learning”, commisurato alle 

ore di attività effettivamente prestate. 

 

                                                     Prestazioni richieste per la Progettazione  

Il progettista dovrà: 

- 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; 

- conoscere in maniera approfondita, al fine di operare in conformità ad esse, 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”; 

- 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); 



- 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; 

 

 

 

 

 

 

 

- provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

- redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

- 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; 

- svolgere l’incarico in orario eccedente l’orario di servizio. 

 

                                                     Prestazioni richieste per il Collaudo 

 Il collaudatore dovrà: 

- verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura, verificando che siano corrispondenti alle 

norme di sicurezza;  

- 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; 

- provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 

- svolgere l’incarico in orario eccedente l’orario d’obbligo;  

- redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta.  

L’incarico, pertanto, prevederà 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea costituente titolo di accesso alle classi di concorso 

A28 (Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria di I grado), A60 

(Tecnologia nella Scuola Secondaria di I grado)  e A41 (Scienze e 

tecnologie informatiche) 

Fino a 104 Punti 6 

Da 105 a 

110 
Punti 8 

110 e lode Punti 10 

Abilitazione all’insegnamento Punti 4 

Diploma di scuola secondaria di II grado attinente all’incarico Punti 3 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

Incarichi scolastici e/o lavorativi e/o professionali coerenti con 

l’incarico (responsabile laboratorio informatico/scientifico, referente 

sito web, animatore digitale, referente asse scientifico-tecnologico…) 

Punti 3 per incarico max 

15/100 

Partecipazione a corsi o seminari di formazione/aggiornamento 

specifici attinenti all’incarico 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

Max. p 5/100 

 
Docenza in materie attinenti al progetto (Informatica, Tecnologia, 

Matematica) 

Punti 2 per ogni 

certificazione max 

p.10/100 

 

A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere la conferimento di incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’ufficio di segreteria entro le 

ore 12,00 del giorno  13/06/2020 con l’indicazione “Selezione esperto progettista/collaudatore progetto 

PON FESR CPIA Smart Class” con le seguenti modalità: Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

temm06000g@pec.istruzione.it  o Posta Elettronica Ordinaria  all’indirizzo temm06000g@istruzione.it  

 

Per la presentazione delle istanze dovranno essere utilizzati gli appositi modelli “Allegato A” e “Allegato B”, 

corredati dal CV in formato europeo del candidato e da un suo documento di identità in corso di validità. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovanti i titoli dichiarati.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Gli incarichi di progettista e collaudatore sono incompatibili fra loro, mentre sono cumulabili più 

incarichi della stessa tipologia. 

Nel caso di partecipazione ad entrambe le procedure di selezione è necessario indicare preferenza 

per la figura di progettista o per la figura di collaudatore. 

 

Pubblicazione delle graduatoria  

Le graduatorie provvisorie, distinte per tipologia di incarico, e redatte a seguito della comparazione dei 

curricula secondo i criteri riportati nella griglia allegata al presente bando, verranno pubblicate all’albo on 

line del sito web dell’istituto. Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 

giorni 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 
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Disposizioni Finali 
 
Ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.cpiateramo.edu.it 

 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                    dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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