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Prot. 2913/3.2.p            Conversano, 16/06/2018  

 

 

Al Sito web dell’IISS “SIMONE-MOREA” 

Al personale scolastico -SEDE 

 

 

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

Progetto Avviso 37944/2017 

Codice di autorizzazione: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-159 
        

 

VISTO Il testo del Programma Operativo Nazionale – FESR - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020; 

VISTO L'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017; 

VISTE Le linee guida e norme relative alla Programmazione 2014-20 prot .n. AOODGEFID/1498 del 

09.02.2018; 

VISTA La delibera n. 11, verbale n. 6 del Collegio docenti delL’08/02/2018 relativa all’approvazione del 

progetto; 

VISTA la candidatura n. 1006821 presentata da questa istituzione scolastica; 

VISTA La nota MIUR prot. 9516 del 13/04/2018 di approvazione e pubblicazione graduatorie regionali 

FESR/FSC; 

VISTA La nota MIUR prot. 9856 del 19/04/2018 di approvazione graduatorie regionali definitive delle 

proposte progettuali degli istituti scolastici; 

VISTA La Nota MIUR  prot. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 di autorizzazione dei progetti ed impegno di 

spesa; 

VISTA La Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9999 del 20.04.2018 con la quale questa istituzione scolastica è 

stata autorizzata all’avvio del progetto 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO Il Decreto Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti" e ss.mm.ii 

VISTA La nota MIUR 0031732 del 25-07-2017 recante per oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588.” 

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.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento UE 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stato approvato il progetto 

di cui trattasi, inserendolo a pieno titolo nel POF di Istituto 

VISTO Il regolamento di istituto prot. 1648/4.1.p del 27/03/2018 approvato con delibera del C.d.I. del 

22/03/2018; 

VISTO Il Decreto Dirigenziale prot. 2596/4.1.a del 23/05/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei 

finanziamenti del progetto relativo alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12.12.2017 

VISTA La necessità di reperire figure professionali specializzate per la realizzazione del progetto 
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Tutto ciò visto e rilevato,  che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta a procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare per il progetto “I laboratori: 

fulcro indispensabile per il rafforzamento delle competenze di base”  cod.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-159 da 

impiegare per la seguente attività: 

 

 n. 1 esperto progettista 

 n. 1 esperto collaudatore 

 

Il progettista dovrà: 

 svolgere le attività propedeutiche all’indizione della proceduta a evidenza pubblica e alla predisposizione del 

relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi; 

 offrire un contributo tecnico nella fase di valutazione delle offerte ricevute e verifica conformità dei prodotti 

offerti, predisposizione prospetto comparativo e risultanze della comparazione; 

 presenziare alle operazioni di consegna, disimballaggio, installazione e messa in opera delle apparecchiature 

nei locali scolastici individuati; 

 gestire la piattaforma GPU-Gestione degli interventi; 

 redigere verbali delle attività svolte e timesheet orario dettagliato; 

 visionare i locali scolastici dove saranno installate le apparecchiature e dare indicazioni sulla predisposizione 

degli stessi; 

 partecipare, ove richiesto, alle eventuali riunioni di coordinamento convocate dal Dirigente Scolastico. 

 

Il collaudatore dovrà: 

 ad avvenuta consegna e installazione dei beni acquistati, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi 

diversi, e insieme ai tecnici della/delle ditta/e fornitrici. Egli dovrà verificare il corretto funzionamento di tutte 

le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello del capitolato 

predisposto in sede di progettazione; 

 redigere i verbali di collaudo 

 verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software d’uso; 

 verificare l’esistenza dei manuali d’uso; 

 coordinarsi con l’ufficio amministrativo per le procedure di inventario dei beni acquistati. 

 

Le attività di progettazione e collaudo sono tra loro incompatibili. 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza, debitamente firmata, presso la segreteria amministrativa di questa 

istituzione scolastica, entro le ore 14.00 del giorno 26/06/2018, a mezzo posta elettronica o con consegna a mano  . 

L'istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra le candidature avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze ed alle 

esperienze maturate di seguito esplicitate: 

 

PROGETTISTA 

Titolo di studio punti 5 laurea in informatica 

punti 4 laurea in ingegneria, matematica, 

materie scientifiche 

punti 3 altra laurea 

punti 2 titolo di accesso al profilo di 

assistente tecnico aree AR08-AR02, 

punti 1 altro titolo di studio 

Max punti 5 

Servizio prestato in qualità di assistente 

tecnico nelle aree AR08-AR02 

Punti 1 per ogni anno Max punti 20 

Titoli di specializzazione informatica 

programmatore su elaboratore 

elettronico, ECDL Core level, ECDL 

Advanced, Microsoft Office Specialist, 

EIPASS) 

 

Punti 5 programmatore su elaboratore 

elettronico 

Punti 2 per ogni altro titolo 

Max punti 10 

Per ogni attività pregressa di 

progettazione o collaudo laboratori 

PON/FESR presso istituti scolastici 

Punti 3 per ogni progetto 

Punti 1 per ciascun corso 

Max punti 15 
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O corsi per utilizzo piattaforma mercato 

elettronico  

Per ogni attività di progettazione o 

collaudo presso altri enti o privati  

Punti 1 Max punti 5 

 

COLLAUDATORE 

Titolo di studio punti 5 titolo di accesso al profilo di 

assistente tecnico aree AR08-AR02, 

punti 2 altro titolo di studio  

Max punti 5 

Servizio prestato in qualità di assistente 

tecnico nelle aree AR08-AR02 

Punti 1 per ogni anno Max punti 20 

Docenza in istituto scolastico statale 

nelle classi di concorso discipline 

informatiche, matematica o scientifiche  

Punti 1 per ogni anno Max punti 20 

Pregresse esperienze in qualità di 

progettista o collaudatore laboratori 

PON/FESR 

Punti 3 per ogni anno Max punti 15 

 

A parità di punteggio prevarrà a minore età anagrafica. 

Questa istituzione scolastica si riserva di attribuire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida. 

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

L’attività di progettista sarà retribuita con compenso orario previsto dal vigente CCNL e non potrà essere superiore la 

somma di € 113,33 lordo Stato, come da piano autorizzato. 

L’attività di collaudatore sarà retribuita con compenso orario previsto dal vigente CCNL e non potrà essere superiore la 

somma di € 56,66 lordo Stato. 

In ogni caso il compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le finalità 

strettamente collegate alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione economico-giuridica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al decreto legislativo sopra citato. 

Il presente avviso viene reso pubblico tramite affissione all'albo dell'istituto. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof. Andrea D’ELIA 

       firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

IISS SIMONE-MOREA 

via L. Gallo, 2 

70014 CONVERSANO (BA) 

email: bais07200t@istruzione.it 

 

 

MODULO CANDIDATURA PROGETTISTA  

AVVISO PROT. 2913/3.2.p del 16/06/2018  

 

Progetto Avviso 37944/2017 

Codice di autorizzazione: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-159 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato a  _______________________ il 

_______________________, cod. fiscale: ___________________________residente a __________________________ 

in via _______________________________, tel. __________________ email: ______________________ 

in riferimento all’avviso interno 2913/3.2.p del 16/06/2018  inerente la individuazione di figure professionali per la 

realizzazione del progetto, ossia  n. 1 progettista e n. 1 collaudatore       

 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA IN QUALITA’ DI: 

 

per           PROGETTISTA 

 

per           collaudatore 

   

e, a tal fine, secondo quanto previsto dal DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiara il possesso 

dei seguenti titoli dei quali è disponibile ad esibire gli atti: 

 

PROGETTISTA Titoli 

posseduti 

punteggio 

Titolo di studio punti 5 laurea in informatica 

punti 4 laurea in ingegneria, 

matematica, materie scientifiche 

punti 3 altra laurea 

punti 2 titolo di accesso al 

profilo di assistente tecnico aree 

AR08-AR02, punti 1 altro titolo 

di studio 

Max punti 5 

  

Servizio prestato in qualità di 

assistente tecnico nelle aree 

AR08-AR02 

Punti 1 per ogni anno Max punti 20   

Titoli di specializzazione 

informatica programmatore su 

elaboratore elettronico, ECDL 

Core level, ECDL Advanced, 

Microsoft Office Specialist, 

EIPASS) 

 

Punti 5 programmatore su 

elaboratore elettronico 

Punti 2 per ogni altro titolo 

Max punti 10   

Per ogni attività pregressa di 

progettazione o collaudo 

laboratori PON/FESR presso 

istituti scolastici 

O corsi per utilizzo piattaforma 

mercato elettronico  

Punti 3 per ogni progetto 

Punti 1 per ciascun corso 

Max punti 15   

Per ogni attività di 

progettazione o collaudo presso 

altri enti o privati  

Punti 1 Max punti 5   
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COLLAUDATORE Titoli 

posseduti 

punteggio 

Titolo di studio punti 5 titolo di accesso 

al profilo di assistente 

tecnico aree AR08-

AR02, punti 2 altro titolo 

di studio  

Max punti 5   

Servizio prestato in qualità di 

assistente tecnico nelle aree 

AR08-AR02 

Punti 1 per ogni anno Max punti 20   

Docenza in istituto scolastico 

statale nelle classi di concorso 

discipline informatiche, 

matematica o scientifiche  

Punti 1 per ogni anno Max punti 20   

Pregresse esperienze in qualità di 

collaudatore laboratori 

PON/FESR 

Punti 3 per ogni anno Max punti 15   

 

 

Conversano,  

 

       firma ______________________________________ 
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