
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROFF. TREPPIEDI e RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

DSGA 

SITO 

 

OGGETTO: Bando per il reperimento di docenti interni con mansioni di Progettista , Collaudatore 

e Responsabile della pubblicità- Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 Aprile 2020 ( PON_FESR 

Smart class )  

CUP J22G20000380007 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 Aprile 2020 per la realizzazione di Smart 

Class per la scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 

CONSIDERATO che il progetto si pone l’obiettivo di dotare le scuole del Primo Ciclo di 

istruzione di strumentazione da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne siano 

sprovvisti al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio, alla 

luce dell’emergenza epidemiologica in atto; 

 

VISTO l’art. 4 del suindicato Avviso che prevede il massimale di spesa pari ad €. 13.000,00 

IVAinclusa comprese tutte le voci di spesa così suddivise; 

 

    VISTA la determina di adesione al progetto Prot. 2920/V.2.1  23/04/2020;                                                                

VISTA  l'autorizzazione alle azioni rilasciata dal MIUR con decreto Prot. AOODGEFID-

10461 del 05/05/2020; 

 

    VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell'11/05/2020 di assunzione al bilancio della  

somma relativa al progetto acclarata al Prot. 0003274 12/05/2020; 

  

VISTE  le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 
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relativi Regolamenti CE; 

 

 CONSIDERATO che per la realizzazione del PON  FESR Smart class "Uniti a distanza" 

10.8.6A FESRPON-SI-2020-168 è necessario reperire e selezionare figure specifiche: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

I N D I C E 

 

Selezione per il reclutamento interno di 

n. 1 PROGETTISTA  

n. 1  COLLAUDATORE 

n. 1. RESPONSABILE DELLA PUBBLICITA’ 

per l’attuazione del progetto: PON  FESR Smart class "Uniti a distanza" 10.8.6A FESRPON-SI-

2020-168 (importo totale  Euro 13,000.00) 

 

L’Esperto PROGETTISTA dovrà 

 

 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR e alla realizzazione del 

piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, 

mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo 

delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;  

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR;  

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti; provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che 

si rendessero necessarie;  

 redigere i verbali relativi alla sua attività;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. .  

 

L’Esperto COLLAUDATORE  dovrà 

 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le  

attrezzatureacquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 

acquisti;  

• redigere i verbali del collaudo finale; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. 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, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Il RESPONSABILE DELLE PUBBLICITA' dovrà  

 

• Curare l’informazione sulle azioni programmate, pubblicizzare i finanziamenti dell’Unione 

Europea e rendere ogni intervento trasparente a tutti;  



• garantire che i partecipanti all'attività siano informati della tipologia e provenienza del 

finanziamento; 

• informare in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel 

quadro di un programma operativo cofinanziato dall’FSE;  

• garantire che su qualsiasi documento o altro sia inserito il logo dell’Unione Europea; 

• Informazione e pubblicità delle attività progettuali, all’occorrenza attraverso la stesura di 

articoli per quotidiani e periodici, manifesti e depliant, locandine, news letter, realizzazione 

di targhe e qualsivoglia ulteriore azione di disseminazione, avvalendosi opportunamente del 

web 

 

Si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 

  

Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il 

processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione 

 Competenze certificate di informatica: p. 5 (max 20 punti); 

 Esperienza nell’uso delle ICT finalizzata all’uso della piattaforma PON-FESR( 3 punti) 

 Esperienze pregresse in ambito formativo o di supporto dei FESR: 1 punto per ogni attività  

( max 5 punti) 

 partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione/aggiornamento riguardanti il 

settore: punti 1 (max 5) 

 nomina componente Commissione di collaudo 1 punto per ogni anno ( max 5 ) 

 nomina docente funzione strumentale area TIC  1 punto per ogni anno (max 5) 

 nomina responsabile di laboratorio 1 punto per ogni esperienza (max 5) 

 

I compensi   come da progetto autorizzato risultano  cosi distribuiti  

 

PROGETTISTA Euro 150,00   Lordo Stato 

COLLAUDATORE  Euro 100,00   Lordo Stato 

RESPONSABILE DELLA PUBBLICITÀ Euro 70,00 Lordo Stato 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta utilizzando l’allegato 1 al presente bando e 

corredando la stessa  da Curriculum vitae  secondo il modello europeo. Le domande incomplete non 

verranno prese in considerazione. Si richiede la presentazione di domande separate per ogni figura 

richiesta.  L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la non 

coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore.  L’aspirante dovrà assicurare la sua 

disponibilità, per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dall’ Istituto. La 

domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l’ufficio di 

segreteria di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 19/05/2020. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo  i docenti  che possano 

essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. La graduatoria 

sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come riportati nella 

griglia allegata al presente bando.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona 

 



 

All. 1: Scheda di partecipazione  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“COSMO GUASTELLA” 

MISILMERI 

 

OGGETTO: Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 Aprile 2020 richiesta di partecipazione alla 

selezione di docenti  da impiegare in qualità  

di______________________________________________  

 (Progettista ,Collaudatore o Responsabile della pubblicità)  

Nell’ambito del Progetto PON  FESR Smart class "Uniti a distanza" 10.8.6A FESRPON-SI-2020-168 

(importo totale  Euro 13,000.00) 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________  

nato/a__________________________________prov.__________ il ______________________  

C.F.__________________________________residente 

in_____________________________________  

prov._______________ Via/Piazza/Cont.da________________________________ telefono cel.  

______________________ e-mail_________________________________________ titolo di 

studio  

posseduto ___________________________________________________________ conseguito  

presso_________________________________________ con voti__________________  

Attuale occupazione_______________________________________________________________  

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di docenti interni per la progettazione e per il 

collaudo del Progetto PON  FESR Smart class "Uniti a distanza" 10.8.6A FESRPON-SI-2020-168  

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di :  

ESPERTO PROGETTISTA -  ESPERTO COLLAUDATORE -  RESPONSABILE DELLA PUBBLICITA' 

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. 445-00  

 

D I C H I A R A 



- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

 procedimenti penali ovvero _______________________________________________________;  

- di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni 

pubbliche;  

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

Alla presente istanza allega:  

- curriculum vitae in formato europeo;  

- ogni altro titolo utile alla selezione.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto delD.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

Il/La sottoscritto/a dichiara il seguente punteggio  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Punteggio 

dichiarato dal 

candidato  

Punteggio della 

commissione  

Competenze certificate di informatica  

p. 5 (max 20 punti); 

  

Esperienza nell’uso delle ICT finalizzata 

all’uso della piattaforma PON-FESR 

( 3 punti) 

  

Esperienze pregresse in ambito 

formativo o di supporto dei FESR:  

1 punto per ogni attività ( max 5 punti) 

  

partecipazione in qualità di discente a 

corsi di formazione/aggiornamento 

riguardanti il settore: punti 1 (max 5) 

  

nomina componente Commissione di 

collaudo 1 punto per ogni anno ( max 5 ) 

  

nomina docente funzione strumentale 

area TIC  1 punto per ogni anno (max 5) 

  

nomina responsabile di laboratorio 1 

punto per ogni esperienza (max 5 

  

 

Data___________________ FIRMA________________________________ 
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