
Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la ratifica del Collegio Docenti del 02/09/2020 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014-
2020 “ Smart class” finanziato con i fondi del PNSD; 

• Vista la ratifica n° 4 del Consiglio d’Istituto del 26/06/2020 di approvazione del Progetto 
medesimo; 

• Visto il D.I. 129/2018; 

• Vista la delibera n° 3 del 06/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020; 

 

 
 

 
 

Finanziato con le risorse del PNSD  
 

      
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“VIA DELL’IMMACOLATA 47” 

Via dell’ Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 
Tel. 06121124295 - Fax 0766500028 

email: rmis10100r@istruzione.it pec: rmis10100r@pec.istruzione.it. 

 

Civitavecchia, 09/10/2020                

  Prot. 3427/IV. 5                                

 

CUP F36D20000450005 

Civitavecchia,  09/10/2020 

Al Personale interno                                                    

                                                                                                                                     Albo on line 

                                                                                                                                    Sito Scuola 

 

OGGETTO: AVVISO Candidature n. 1  Progettista,  n.1 Collaudatore  
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• Vista l'emergenza di procedere Il Dirigente Scolastico- avendo comunque già informato il 
CdiI dell'avvenuto finanziamento - procede alla determina di iscrizione in bilancio, che 
porterà a ratifica del CdiI nella prima seduta utile 

 
VISTO il progetto di seguito: 
 
Avviso n. 11978 del 15/06/2020 con il quale il MIUR - Dip.to per il sistema Educativo di istruzione 
e di Formazione – DG per i fondi strutturali per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e la Scuola 
Digitale informava le Scuole del PON FESR sotto azione 10.8.6. A Finalizzato alla realizzazione 
di Smart Class nelle Scuole Secondarie di II°;  
Visto l’invio del Piano progettuale dal titolo “Digital@class 3.0” inviato da questa Istituzione 
Scolastica e protocollato in data 26/06/2020 con prot. automatico 14292;  
Vista l’autorizzazione del Progetto “Digital@class 3.0” comunicata dal MIUR con nota prot. 
26342 del 3 agosto 2020 come di seguito a valere sulle risorse del PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale):  
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo autorizzato 

10.8.6.A 11978 Digital@class 3.0 € 9999,98 

 
Vista l’urgenza di avvalersi di  
n. 1 PROGETTISTA (max retribuzione € 142,48)  
n.1 COLLAUDATORE (max retribuzione € 94,99) 
 
Visto il D.l.vo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii.; 
VISTI i criteri per l’accesso a incarichi da parte del personale interno deliberati dal Collegio 
Docenti e inseriti nella contrattazione di Istituto  
CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto Digital@class 3.0 richiamato in 
premessa è necessario ricercare , selezionare e reclutare personale esperto 
CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto 
finanziato  
CONSIDERATA la necessità di nominare un collaudatore TENUTO CONTO del atto che il ruolo 
del progettista e collaudatore non possono essere rivestiti dalla stessa persona  
PRESO ATTO che le spese relative a Progettista e Collaudatore sono coerenti con le finalità 
del medesimo progetto e che sono fissate in max 142, 48 euro per il Progettista e in max 94,99 
euro per il collaudatore; 
VISTA la propria determina prot. 3400 del 08/10/2020    
 
ATTESO che le linee guida impongono come termine di pubblicazione sul sito Web della scuola 
un termine di almeno 7 giorni per la presentazione delle domande da parte del personale interno 
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno a tempo 
indeterminato e a tempo determinato per la realizzazione del Progetto di seguito indicato 
 

Sottoazione  Codice 
identificati
vo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo autorizzato 

10.8.6.A  11978  Digital@class 3.0  € 9999,98 
Di cui max € 142,48 per progettista; 
di cui max € 94,99 per collaudatore; 



per le seguenti figure: 
1.una figura di esperto interno per l’affidamento dell’ incarico di PROGETTISTA  
1. due figura/e di esperto interno per l’affidamento dell’ incarico di COLLAUDATORE 
relative all’espletamento dei progetti di seguito esplicitati : 
 

COMPITI DELL’ESPERTO  
 

L’esperto PROGETTISTA dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne 
attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione di azioni coerenti con 
quelle previste dal Progetto Digital@class 3.0 
Avrà compito di : 

• svolgere un sopralluogo nei locali in cui dovranno essere effettuati gli interventi finalizzati 
alla realizzazione del Progetto come approvato e finanziato;    

• provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto del materiale occorrente 
all’esecuzione dei lavori 

• collaborare con il DS nella redazione del Bando di Gara ovvero nella individuazione su 
MePa dei beni da acquistare mediante indagine di mercato attraverso  la piattaforma MePa 
anche la fine di un eventuale affidamento diretto come consentito dal D.I. 129/2018 per 
spese previste fino ad euro 10.000 e poi come previsto dal Decreto Semplificazioni del luglio 
2020   

• eseguire un controllo completo dei beni acquistati  

• collaborare, con il DS ed il DSGA, alla registrazione nell’apposita piattaforma telematica del 
PNSD dei dati degli acquisti;  

• redigere i verbali relativi alla sua attività  

• Coordinarsi con il Responsabile SPP e RLS per la corretta installazione delle dotazioni 
tecnologiche degli ambienti scolastici  

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto. 
 
IL COLLAUDATORE dovrà possedere esperienze/competenze specifiche in materia di 
collaudo di attrezzature informatiche  
Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i beni forniti dalla ditta prescelta 
per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti  

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nei Bandi di Gara indetti dall’Istituto  

• Il collaudo dovrà essere effettuato dal/i collaudatore/i nominato/i dall’Istituzione Scolastica 
assistito/i da tecnici della ditta che avrà provveduto alla realizzazione del progetto e dal 
responsabile del progetto che dovranno controfirmare il relativo verbale. 

Durante le operazioni di collaudo si dovrà: 
a. Verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo o ai 

modelli descritti in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le funzioni 
richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella 
documentazione 

b. Effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature, degli strumenti, dei prodotti e degli 
impianti oggetto del contratto (qualora le apparecchiature o gli impianti, ovvero parti di esse, 
o i prodotti non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo 
sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, entro tre giorni dalla data del primo collaudo) 

c. Al termine dei lavori di specifica competenza gli esperti collaudatori dovranno redigere un 
verbale con l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e di fine della prestazione, delle persone 
presenti, delle prove e dei controlli effettuati. 

d. Nel verbale si dovrà, inoltre, attestare che le attrezzature acquisite e gli impianti realizzati 
sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative 
alla sicurezza e affidabilità degli impianti. 

e. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto. 



TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli aspiranti all’incarico, personale a t.d. e/o a t.i., dovranno produrre la domanda di 
partecipazione (allegato 1) , supportata dal curriculum vitae in formato europeo con l’Informativa 
Privacy relativa all’autorizzazione per il trattamento dei dati personali , ai sensi del decreto 
legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR 
2016/679 . 
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito WEB www.iisguglielmotti.edu.it  
sez. ALBO ON LINE  e dovranno pervenire a mano, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo 
dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 22/10/2020 specificando sulla busta stessa 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto la dicitura : 
 
CANDIDATURA PROGETTISTA Digital@class 3.0  
 
CANDIDATURA COLLAUDATORE Digital@class 3.0 
 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla 
scuola e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei 
dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida per ognuna delle figure professionali richieste. 
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno 
effettuate da una apposita commissione, nominata successivamente alla scadenza della 
presentazione delle candidature, composta da un numero dispari di membri nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico utilizzando i parametri relativi all’azione specifica, allegati 
nel presente bando.  
In caso di unica candidatura per l’una e/o per l’altra funzione il Dirigente Scolastico si riserva di 
procedere autonomamente alla validazione della candidatura medesima.   
Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 
mediante affissione all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica.  
Il professionista individuato verrà avvisato personalmente.  
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato a t.i. e, in caso di ulteriore parità, più 
giovane di età. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Per la selezione degli esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione 
giudicatrice i seguenti requisiti : 
 

PROGETTISTA PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO  
1. Laurea ( in qualsiasi settore ) p. 20; 
 

 
p. 20 

Esperienze in settori informatici (corsi 
TIC/PNSD, PON FSE snodi formativi, 
certificazioni etc)  

5 punto per ogni esperienza max 20 punti 

Esperienze pregresse  di supporto 
organizzazione PON FESR, POR, 
PONFSE , azioni del PNSD e funzioni 
correlate , gestione sito scuola e/0 
Funzione Strumentale Informatica   

10 punti x ogni esperienza max 30 punti 

Totale p. 70 

http://www.iisguglielmotti.edu.it/


 

COLLAUDATORE  PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO  
1. Laurea in settori informatico, 

ingegneria, matematica p. 30 
2. Laurea di qualsiasi altro ambito p. 

20 
3. Diploma scuola superiore p.10   
 

 
I punteggi di laurea e diploma non sono 
sommabili; in caso di possesso di entrambi i 
requisiti sarà valutato il più favorevole 
p.30 max 

Esperienze di Lavoro nel settore specifico ( 
tecnico di  Laboratorio informatico o 
assimilabile)  

10 punti per ogni anno scolastico max 30 punti 

Certificazioni informatiche;  
Partecipazione a corsi di formazione 
attinenti alla didattica in ambito informatico  
EIPASS (7 MOD.) ECDL CORE (7 MOD.) 
IC3 GLOBAL STANDARDD 3  
Altre certificazioni informatiche diverse 
dalle prec. 
Partecipazione a corsi di formazione sulle 
TIC/ PNSD 

5 punti per ogni  attestato max 10 punti 

Totale p. 70 

  
COMPENSI  
 
Sul compenso omnicomprensivo, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte 
al di fuori dell’orario di servizio e certificate con firme su apposito registro, compatibilmente con 
il budget disponibile, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.  
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 
volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 
PUBBLICIZZAZIONE 

 
Il presente avviso completo di allegato 1 e viene reso pubblico mediante : 
 
Pubblicazione all’Albo della scuola sul sito web istituzionale www.iisguglielmotti.edu.it – Albo On 
line  e sito scuola  . 
 
 
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof.ssa  Maria ZENO 
                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                        ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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