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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”  
Scuole: Infanzia “LA TROTTOLA” - Primaria “G. CARDUCCI ”– Secondaria di I Grado “E. FERMI” 

UFFICI : Via Costagrande, 18/c - 00078 MONTE PORZIO CATONE (ROMA) 
tel. 069449282 - fax 069447479 - C. F.: 84002090581 – Distretto 37 – Cod. Mec. RMIC8AT005 
peo: info@icdonmilani.it – RMIC8AT005@istruzione.it – pec: RMIC8AT005@pec.istruzione.it 

 www.icdonlorenzomilani.gov.it 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Prot. n. 2312/A6-1  Monte Porzio Catone, 29/04/2016 
CIG: ZF419987A3 
CUP: G89J15001520007 
 

 

A V V I S O   D I   S E L E Z I O N E 
 
 

AL PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI 

ESPERTO PROGETTISTA E ESPERTO COLLAUDATORE 
nell’ambito del PON-FESR per la realizzazione del potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 

degli ambienti digitali di apprendimento delle scuola 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR, modulo 
10.8.1. A3 relativo   all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
ambienti per l’apprendimento” con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali di accedere 
ai finanziamenti FESR per la realizzazione del potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli 
ambienti di apprendimento delle scuola; 

 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”; 
 
VISTO il progetto presentato di codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 11.493 del 

26/11/2015; 
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID\5891 del 30/03/2016, per i Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per 
l’apprendimento”, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto ed 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 
2015; 

 
VISTI gli artt.  33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 
 
CONSIDERATO che per avere la proposta del Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di un esperto interno Progettista e di un esperto 
Collaudatore;  
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I N D I C E 
 

              L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento degli incarichi  di esperto Progettista e 
esperto Collaudatore per il progetto su specificato. 
 
Le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili, quindi è possibile presentare 
istanza per uno solo dei due incarichi. 
 
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 

                L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche   
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”. 

              In particolare dovrà: 
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 
• collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta  di progetto contenete sia i beni  
      da  acquistare e  la loro  disposizione  ed   installazione nei  locali dedicati,  che   gli  eventuali 
      adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 
• progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico; 
• collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo 

   ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice   
   acquisti); 

• collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il prospetto comparativo delle  offerte 
pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti del’Istituto; 
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
• collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 
• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”. 
In particolare dovrà: 
• volgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
• collaborare con i Referenti di istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e   

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto  
     specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti del’Istituto; 
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
• collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 
• redigere i verbali relativi alla propria attività. 
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REQUISITI: 
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

• esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 
fornitura di dotazioni informatiche per la didattica;       

• competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno  
    dell’innovazione metodologica;   
• esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso 

delle nuove tecnologie; 
 
CANDIDATURA:  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 
16/05/2016. 
L’istanza indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata in busta chiusa recante la 
dicitura: “Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la 
realizzazione di ambienti digitali” che dovrà contenere:  

• la candidatura, redatta su apposito modello allegato; 
• il Curriculum Vitae in formato europeo con  l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle  
    esperienze professionali possedute; 
• la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata; 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la    
firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda. 
 
ATTRIBUZIONE INCARICO:   
La graduatoria sarà fatta attraverso la comparazione dei curricoli. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e 
comunicati al prescelto. L’attribuzione avverrà tramite contratto al personam secondo la normativa  
vigente. 
 
COMPENSO: 
L’attività sarà a titolo gratuito. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            (Prof.ssa Fabiola Tota)         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                                                                                 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 
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                                                                            Al  Dirigente Scolastico 

                                                                              IC Don L. Milani 
                               Via Costagrande 18/c 

                              00078 Monte Porzio Catone (Rm) 
 
 
Oggetto:   Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto 
                 Progettista/Collaudatore per la realizzazione di ambienti digitali. 

            Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-2015-335 
                 Tipologia Progetto: In ogni @ula un @talier 

          CIG: ZF419987A3 - CUP: G89J15001520007 
 

 
 
IL/La sottoscritto/a____________________________________________________________nato/a a  
 
______________________________________________il____________________ 

 
CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico) 
 

o esperto Progettista    
o esperto Collaudatore 
 

per il Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1- modello 10.8.1 A3 per la realizzazione di 
ambienti digitali 
 
A  tal fine allega: 
 

•   Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze  
         Professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura; 

•   Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore 
 

     Ai sensi degli art. 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. 445/200, il/la sottoscritto/a di non essere collegato a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Inoltre, 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. 
 
Monte Porzio Catone___________________    FIRMA 
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Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista/Collaudatore 
 

PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 modulo 10.8.1 A3 
 per la realizzazione di ambienti digitali 

            Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-2015-335 
Tipologia Progetto: In ogni @ula un @talier 

CIG: ZF419987A3 - CUP: G89J15001520007 
 
Candidato: __________________________________________ 

 
Incarico per il quale concorre (barrare un solo incarico): 

 

o esperto Progettista    
 
o esperto Collaudatore 
 
Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione 
(il possesso dei titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato  
alla candidatura) 
 
 
Titoli ed Esperienze lavorative 

 
Valutazione 

 
N. 

PUNTI 
da compilare 

a cura del 
candidato 

PUNTI 
da 

compilare 
a cura del 
DS/DSGA 

 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico 

 
Punti 2/20 
Max 1 abilitazione 

   

 
Certificazioni competenze inerenti le TIC 

 
Punti 1/20 per ogni 
certificazione  
Max. 6 certificazioni 

   

Esperienze professionale come Funzione 
Strumentale al POF per il sostegno ai 
docenti nell’uso delle nuove tecnologie 

 
Punti 1/20 per ogni a.s.  
Max. 10 a.s. 

   

Pregresse esperienze, in qualità di 
Progettista/Collaudatore, in progetti di 
carattere istituzionale nell’ambito della 
fornitura di dotazioni informatiche per la 
didattica 

 
Punti 1/20 per ogni 
esperienza 
Max. 2 esperienze 

   

Totale punti 
 
 

N.B. Allegare copie abilitazioni/certificazioni o autocertificazione. 

 

 
Monte Porzio Catone___________________    FIRMA 
 


