
	

	
VIA CHIUSA QUINTIERI N. 5  - 87044 CERISANO (CS) 

SEGRETERIA TEL. FAX. 0984 473558  
Cod. mecc.CSIC877007- C.F. 98077840787e-mail : csic877007@istruzione.it 

e-mail : posta@cerisanoscuole.it 
 

Prot. n. 1535-IV.5                                                                                                              Cerisano, 11-05-2020 

 
Al personale docente dell’Istituzione scolastica 

Al sito web dell’Istituto  
 
 
OGGETTO: Avviso per selezione conferimento incarico progettista e collaudatore - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 
interventi infrastrutturali.  
VISTO il Piano presentato da questo Istituto in data 23.04.2020, candidatura n. 1026560;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali 
delle proposte approvate;  
VISTA la nota di autorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID 10344 del 30-04-2020 del progetto 
identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-136;  
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;  



VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e il 
regolamento n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014- 2020; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno 1 figura di progettista per lo svolgimento delle 
attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura di collaudatore per lo svolgimento 
delle attività di collaudo della fornitura relativa al progetto in epigrafe, e provvedere al collaudo della fornitura 
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; verificare di concerto con il delegato della ditta 
appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del 
materiale acquistato e quello della scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; redigere i verbali di 
collaudo e confrontarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;  
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei Fondi strutturali 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  
VISTA l’assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 1528 del 09-05-2020; 
TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto in epigrafe, da 
impiegare nella realizzazione del piano integrato di istituto per le attività descritte in oggetto. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, utilizzando il modello allegato, entro le ore 
12,00 del giorno 18-05-2020, presso l’ufficio di segreteria, tramite mail all’indirizzo csic877007@istruzione.it. 
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum in formato europeo e dichiarazione di insussistenza di motivi 
di incompatibilità. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati:  

 TITOLI DI STUDIO  PUNTI  

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO  

 

110/110 E LODE PUNTI 12  
110/110 PUNTI 10  
DA 98/110 A 110/110 PUNTI 8  
DA 88/110 A 97/110 PUNTI 6  
DA 77/110 A 87/110 PUNTI 4  
VOTO INFERIORE PUNTI 2  

PREGRESSA ESPERIENZA NEL SETTORE DI 
RIFERIMENTO. 

1 PUNTO PER CIASCUNA ESPERIENZA MAX 
2 PUNTI  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individuato/i ed affisso all’Albo della 
scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida per ciascuna azione prevista. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite nomina. La misura del compenso è stabilita in € 60,00 
omnicomprensivi, per la figura di Progettiste e in € 40,00 omnicomprensivi per la figura di collaudatore, e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati 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 presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                        
Dott.ssa Concetta Nicoletti 

																											Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa,	
																																																												ai	sensi	dell’art.3,	comma	2	D.Lgs.	n.39/93	



ALLEGATO 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA O 
COLLAUDATORE.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo.  

 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo  

Cerisano (CS)  
 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________ Codice Fiscale 
_______________________ nat_ a ______________________________ il ____________ recapito per 
le comunicazioni relative alla selezione: Via_______________________ cap 
____________Città_______________________ tel. ______________________ cell. 
_________________________, presa visione del bando in data ______________ prot. ______________ 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell’incarico di: 
Progettista/Collaudatore (cancellare la parte che non interessa) per il progetto in epigrafe.  

Il/La sottoscritt _ allega alla presente:  

• curriculum vitae in formato europeo; 

• dichiarazione di insussistenza motivi incompatibilità. 

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.   

 

Data ________________________        In fede   

___________________________ 


