
 

 

 

-Al personale dell’Istituto Sito web Atti 

 

AVVISO DI SELEZIONE A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI ESPERTO 

PROGETTISTA ED ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito Progetto PON FESR (CNP: 10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-259) per la realizzazione di “Smart class per le scuole del primo ciclo” PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE 2014/2020 Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020  

CUP: J65E20000240001  

La Dirigente Scolastica 

● VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

● VISTO il D.P.R. N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche;  

● VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

● VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

● VISTO il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche;  

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

Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 ● VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. ”Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo” Fondi strutturali Europei – 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) Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 

nell’ambito dell’azione 10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;  

● CONSIDERATO che l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus;  

● VISTO l’urgenza di garantire dispositivi da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo 

studio;  

Istituto Comprensivo Ponte Lambro 
Via Trieste, 33 – 22037 Ponte Lambro 

Tel. 031620625 – Fax 031623181 - CF 82006820136 

coic80400v@istruzione.it ; coic80400v@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpontelambro.edu.it 

mailto:coic810006@istruzione.it
mailto:coic80400v@pec.istruzione.it
http://www.icpontelambro.edu.it/


● RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista e n.1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. Tutto ciò visto e 

rilevato, parte integrante del presente avviso:  

 

EMANA 

il seguente bando di selezione pubblica: 

Art. 1 – Oggetto 

 Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per i seguenti incarichi:  

- N. 1  Esperto per l’incarico di Progettista 

- N. 1  Esperto per l’incarico di Collaudatore 

Art.2 - Compiti specifici  

Esperto PROGETTISTA 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON (GPU) i dati relativi al Piano FESR 

per quanto di propria competenza;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico , e con DSGA  e con l’esperto collaudatore per tutte redigere 

capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare;  

Collaborare con il Dirigente scolastico e DSGA e con l’esperto Collaudatore  per tutte le problematiche  

relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano medesimo. 

Collaborare con il Dirigente scolastico e DSGA per la distribuzione alle famiglie delle  apparecchiature 

informatiche acquistate con il progetto e dare le relative indicazioni al personale della segreteria; 

Redigere i verbali relativi alla propria attività 

 Esperto COLLAUDATORE  

Ad avvenuta consegna, provvede al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dal Dirigente Scolastico; 

Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

Verifica l’esistenza  del manuale d’uso per le attrezzature per cui e previsto; 

Collabora con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

Collabora con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto Progettista 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;  

redigere  il verbale del collaudo effettuato. 

Art.3 - Requisiti di accesso alla selezione 

 L’esperto o progettista dovranno possedere: 

 - Competenze informatiche  

 - Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento. 

 - Esperienze maturate nel settore di pertinenza del bando:  

- progettazione preliminare progetti PON;  

- progettazione esecutiva progetti PON; 

 - gestione progetti PON FSE e FESR;  

- esperienze/competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo; 



- partecipazione a corsi di formazione attinenti la progettazione europea; 

- partecipazione a corsi di formazione attinenti le TIC.  

Art. 4 – Tabella 

 I candidati saranno valutati in base al possesso dei suddetti requisiti (allegato B)  

 

Art. 5 - Incompatibilità  

La figura del Progettista e del Collaudatore sono fra loro incompatibili. 

 Art. 6 - Termini e modalità presentazione candidature 

 La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di progettista o collaudatore, 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Ponte Lambro, dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo: 

Coic80400v@istruzione.it della medesima Istituzione Scolastica, secondo il modulo allegato (Allegato A) e 

corredato da curriculum vitae formato europeo, entro e non oltre le ore 12:00 del 10 giugno 2020. 

Art.7 - Attribuzione degli incarichi 

 La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. L’incarico sarà attribuito anche in 

presenza di una sola candidatura rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. Gli esiti delle 

selezioni saranno pubblicati all’albo, sul sito istituzionale e comunicati al diretto interessato. L'attribuzione 

avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  In caso di una sola candidatura per 

esperto si procederà con la nomina diretta senza istituire la commissione di valutazione. 

Art. 8 - Compensi accessori 

 Esperto PROGETTISTA: la remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso omnicomprensivo è pari ad € 195,00. 

Esperto COLLAUDATORE: la remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso omnicomprensivo è pari ad €. 130,00.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima.  

Art.9 - Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  

▪ affissione all’Albo della scuola; 

 ▪ pubblicazione sul sito web istituzionale.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Allegato C)  

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

finalità strettamente connesse 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 giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICA  

Anna Antonietta Lamacchia 

      (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


