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Prot. n. 3839                                                                                                                                       Pavia, 04.06.2018 

Codice CUP: B18G18000260007  

 

 
All’albo 

Al sito web dell'istituto 
Agli atti del Progetto 

 

 
OGGETTO: Avviso di selezione personale interno per il reclutamento di esperto progettista 
 
Progetto PON/FESR “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.  

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” - Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 

e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Sottoazione 10.8.1.B2 – “Laboratori 

professionalizzanti”. 

Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-8 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 
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VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 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” - Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.  

                          Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 100.000,00; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è 
necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 
progettazione di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

ATTESO           dunque il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 
rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione 
ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi: 

DISPONE         Ai fini dell’implementazione del progetto di cui all’oggetto, la procedura per la selezione e il      
                         reclutamento di esperto interno all’Istituto a cui affidare incarico per la prestazione dell’attività di   
                         ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione preliminare ed esecutiva del seguente progetto:  
                         Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-8  
EMANA        il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di esperto indicato in precedenza. 
  
 
Prestazioni Richieste per la Progettazione preliminare ed esecutiva 

Per la figura di progettista è richiesta pregressa esperienza:  

   di progettazione, installazione e collaudo di laboratori didattici e/o professionali e/o reti dati; 

   di progettazione in ambito FSE; 

   in qualità di docenti, tutor, coordinatori e/o referenti, facilitatori in progetti FESR-FSE 

   nella predisposizione di capitolati tecnici; 

   in ambito di sicurezza sul lavoro D.L.81/08. 
 

 

L’esperto Progettista dovrà occuparsi: 
 di predisporre tutta la progettazione preliminare del progetto;  

 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;  
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 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 
GPU 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.  

 
 
Criteri di scelta del Progettista 
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione di Valutazione, appositamente costituita, 
attraverso la comparazione della documentazione presentata sulla base della valutazione dei titoli ed 
esperienze professionali di cui alla tabella sottostante. 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati a ditte o 
società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 

Titoli ed Esperienze Professionali Valutazione 

Titoli e/o Certificazioni attinenti al settore e/o all'incarico da 
ricoprire   Punti 10/100 

Pregresse esperienze nella progettazione, installazione e 
collaudo di laboratori didattici e/o professionali e/o reti dati; 

  Punti 5 per ogni esperienza 
  Max 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FSE- 

FESR  

  Punti 5 per ogni esperienza 

  Max 20/100 

Esperienze di partecipazione in qualità di docenti, 
tutor, coordinatori e/o referenti, facilitatori a progetti FSE-FESR 

  Punti 5 per ogni esperienza      
  Max 20/100 

  Esperienze nella predisposizione di capitolati tecnici; 

 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max 20/100 

Esperienze in ambito di sicurezza sul lavoro D.L.81/08 Punti 5 per ogni esperienza 
Max 10/100 
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Per ogni anno di servizio di ruolo nel profilo di appartenenza 
nell'Istituto 

Punti 1 per ogni anno 

Max 10/100 

 
 
Incarico del Progettista 

L’attribuzione dell’incarico avverrà secondo le norme previste dalle norme vigenti. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 
piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 
previsti dall’incarico.  
 

 
Compenso del Progettista 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo del 2% dell’importo del progetto.  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 
Scolastica.  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.  
 
 
Termini e modalità di presentazione delle Domande 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire al Protocollo della 
scuola utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1.1 – ALLEGATO 1.2 – ALLEGATO 1.3”, predisposti in 
calce alla presente, entro le ore 12,00 del giorno 12-06-2018, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, con la seguente dicitura:  

Al Dirigente Scolastico dell'IPSIA "L.Cremona"  
Selezione Esperto Progettista  
Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-8 
 
 Modalità di Consegna:  

- Consegna brevi manu presso Ufficio Personale;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:PVRI01000E@pec.istruzione.it  
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 comprovante 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 
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Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio del sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 
 
 
Trattamento dati personali  

I dati personali che sono già in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico interno, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196.  
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web: www.ipsiapavia.gov.it Sezione di “Pubblicità Legale – Albo 
on-line”. 
 
 

 
Pavia, 04/06/2018 

 
 

                           Firma 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof. Dario CODEGONI 
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Allegato 1.1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA  
 

Al Dirigente Scolastico 
I.P.S.I.A. “L. Cremona” 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ____________________________________ 

il _____________________ Residente a ______________________________ in Via ______________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email_______________________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 
ESPERTO PROGETTISTA 
 
per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-8 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato Europeo 

 Griglia di autovalutazione 

 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 
  godere dei diritti politici; 
  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura 

di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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Allegato 1.2 – Griglia di autovalutazione 
 
Candidato: Cognome ________________________________ Nome ___________________________________ 
 
 
 

Titoli ed Esperienze Professionali Valutazione Autovalutazione Valutazione 
Commissione 

Titoli e/o Certificazioni attinenti al 
settore e/o all'incarico da ricoprire Punti 10/100   

Pregresse esperienze nella 
progettazione, installazione e 
collaudo di laboratori didattici e/o 
professionali e/o reti dati; 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 10/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista, in progetti FSE- 

FESR  

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max 20/100 

  

Esperienze di partecipazione in 
qualità di docenti, 
tutor, coordinatori e/o referenti, 
facilitatori a progetti FSE- 

FESR 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 20/100 

  

Esperienze nella 
predisposizione di 
capitolati tecnici; 

 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max 20/100 

  

Esperienze in ambito di sicurezza sul 
lavoro D.L.81/08 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 10/100 

  

Per ogni anno di servizio di ruolo 
nel profilo di appartenenza 
nell'Istituto 

Punti 1 per ogni 
anno 

Max 10/100 

  

 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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ALLEGATO 1.3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla 

selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-

LO-2018-8 - Titolo progetto: “IPSIA PAVIA: tradizione e innovazione nei nuovi laboratori 4.0”  

 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
 
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 
aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  
 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
 
 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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