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Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico 

Catania 

 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

All’albo dell’Istituto 

 

AVVISO  

Selezione interna di un esperto in PROGETTAZIONE e di un esperto in COLLAUDO   

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 

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) - dell’Obiettivo 

specifico 10.8 – “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 10.8.1.B 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave  

Azione 10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 

scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione  

Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-184 

CUP: I68G18000150007 

 

--------------------------------------------------- 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso MIUR 37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione 

di “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”. 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.B1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9867 del 20 aprile 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 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, che autorizza la proposta progettuale presentata da questo Istituto 

nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei” 2014/2020; 
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VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTE le delibere degli OO.CC. d’Istituto in merito all’assunzione in bilancio del finanziamento e 

all’aggiornamento dei criteri di individuazione delle diverse figure coinvolte come operatori;  

VISTO il manuale operativo prot. 15921 del 01 giugno 2018;  

CONSIDERATO che occorre procedere all’avvio delle procedure di spesa necessarie per la realizzazione 

del progetto già citato in premessa; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 

interno con competenze specifiche, eventualmente anche esterno all’Istituzione Scolastica, per l’attività di 

Progettazione e Collaudo; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016; 

INDICE 

la selezione interna per il reclutamento di un esperto in progettazione PON FESR “Azione 10.8.1.B1: 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 

 

 

ESPERTO PROGETTISTA 

L’esperto progettista dovrà avere esperienze comprovate che ne attestino le competenze giuridico-

amministrative, per quanto riguarda la questione delle procedure di gara, e, inoltre, essere fornito di 

esperienze informatiche comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel settore della 

progettazione innovativa. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione nell’ambito dei 

progetti PON FESR e avrà il compito di:  

1. effettuare un attento e mirato sopralluogo nei locali della scuola e valutarne la rispondenza agli scopi 

del progetto; 

2. formulare un progetto di realizzazione di ambienti digitali che riqualifichi gli attuali comparti di scienze, 

lingue, fisica e robotica educativa, integrando i rispettivi laboratori e creando nuovi spazi 

multifunzionali, nell’ottica della riorganizzazione didattico-metodologica;  

3. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere 

gli obiettivi preposti nel progetto;  

4. collaborare alla stesura del piano acquisti (capitolato d’oneri), secondo le indicazioni specifiche fornite 

dal Dirigente scolastico, per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 

dal progetto;   

5. collaborare con il DS e il DSGA per l’inserimento online dei dati richiesti e, in genere, per il successo 

del progetto; 

6. verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

7. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR. 

Le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 

compenso.  
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ESPERTO COLLAUDATORE 

L’Esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore del collaudo di infrastrutture e attrezzature, specie se innovative. In 

particolare, è richiesta pregressa esperienza di collaudo nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà il 

compito di:  

1. verificare i documenti relativi alla consegna dell’infrastruttura e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel progetto; 

2. accertare la corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta 

delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. Il collaudo dovrà 

riguardare la totalità degli interventi oggetto del contratto. Il collaudo sarà effettuato alla presenza del 

dirigente scolastico o di un suo delegato e di eventuali incaricati, che dovranno controfirmare il relativo 

processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in 

funzione, salvo diverso termine contrattuale;  

3. collaborare con il DS e il DSGA per il successo del progetto e dovrà essere disponibile per consultazioni 

in ogni fase di realizzazione del progetto. 

Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 

compenso. 

 

Le ore dei suddetti incarichi saranno retribuite proporzionalmente all’entità del finanziamento del progetto 

e in nessun caso potranno essere superiori al 2% per la progettazione e all’1% per il collaudo.  

Saranno corrisposte a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.   

L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.   

 

Si ricorda che l’incarico di PROGETTISTA è incompatibile con l’incarico di COLLAUDATORE. 

Qualora gli aspiranti avanzino istanza per ottenere entrambi gli incarichi, e, per posizione in graduatoria, 

un aspirante matura il diritto di ottenere entrambi gli incarichi, l’incarico sarà affidato in seguito a scelta 

dell’aspirante interessato. L’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

avverrà tramite contratto secondo la normativa vigente. 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco. 

 

TITOLI DI ACCESSO 

Il presente procedimento è aperto al personale in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione 

scolastica in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo superiore, attinente il campo di 

progettazione e collaudo. 

 

REQUISITI RICHIESTI  

Esperto in progettazione:  

1. Competenze tecniche che consentano l’individuazione di proposte migliorative;  

2. Competenze professionali relative all’obiettivo e all’azione richiesti;  

3. Competenza nella gestione della piattaforma Indire PON FESR.  

 

Esperto in Collaudo: 

1. Competenze tecniche con riferimento alla fase di collaudo, che consentono di verificare qualità, 

requisiti, potenzialità e funzionalità delle attrezzature;  

2. Competenze professionali relative all’obiettivo e all’azione richiesti;  

3. Competenza nella gestione della piattaforma Indire PON FESR. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli interessati possono produrre domanda, secondo il modello allegato A, debitamente corredata da 

curriculum vitae nel formato europeo e dal modello allegato B, da indirizzare al Dirigente Scolastico del 

Liceo Statale “E. Boggio Lera” e da far pervenire all’Ufficio protocollo a mano o via mail con l'indicazione 

in oggetto "Candidatura progettista o collaudatore PON FESR ASSE II - Avviso n. 37944/2017 " - 

entro e non oltre le ore 12.00 del 22 agosto 2018.   

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti.  

Nel caso di candidatura per entrambi le figure, vanno presentate due istanze. 

Nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione, dovranno essere dichiarati ed eventualmente 

documentati i titoli valutabili in possesso del candidato fino alla data del 22 agosto 2018. 

La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità 

delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al 

D.Lgs. 196/2003.   

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione degli esperti sarà effettuata da una Commissione designata dal Dirigente Scolastico che 

procederà alla comparazione dei curricula seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

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

candidatura per tipologia di incarico, fermo restante il possesso dei requisiti e la non coincidenza con le 

figure del progettista e del collaudatore. Nel caso di mancanza di domande, il DS riaprirà i termini. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono essere collegati a ditte 

o società interessate alla partecipazione alle gare. E' possibile ricorre avverso la graduatoria entro cinque  

giorni dalla pubblicazione della stessa  all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito della medesima. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle candidature verrà effettuata secondo i criteri qui di seguito indicati:  

 

TITOLO PUNTEGGIO 

Area professionale di appartenenza coerente con le attività 

progettuali (scientifica, informatica, tecnica) 

Punti 5 

Incarichi formalizzati di gestione delle infrastrutture informatiche  Punti 1 per ciascun incarico 

 

Esperienze documentate di progettazione/collaudo nell’ambito di 

progetti PON e FESR 

Punti 2 per ciascuna esperienza    

Competenze informatiche certificate Punti 1 per ciascuna certificazione 

  

Esperienze professionali e/o lavorative in ambito extrascolastico 

coerenti con le attività da svolgere 

Punti 1 per ciascuna esperienza 

Attestati di formazione coerenti con i contenuti dell’attività 

progettuale di riferimento 

Punti 1 per ciascun attestato 

 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.  
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TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI   

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il DSGA. 

 

PUBBLICIZZAZIONE   

Al presente atto viene data pubblicità mediante affissione all'Albo e al sito web www.liceoboggiolera.it  

di questa Istituzione Scolastica 
 
                     

                                                La Dirigente Scolastica 

                                        prof.ssa  Maria Giuseppa Lo Bianco 
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