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 A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO D’ISTITUTO  

SITO WEB 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali“PROGETTISTA/COLLAUDATORE” da 

impiegare nel progetto: 

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) 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” 

“OLTRE LE DISTANZE” 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTOche ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO l’Avviso  pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878  del 17/04/2020 “ Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la lettera di autorizzazione M.I.U.R. Prot. n° AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO - C.F. 91025450460 C.M. LUIC83300G - istsc_lui83300g - ic torre del lago

Prot. 0002913/U del 06/10/2020 10:38:03VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
 

 
 

 

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 

 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 

 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina facebook: 
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookma
rks 

 
 

 

oggetto: 

 

EMANA 

il presente avviso, rivolto al personale in servizio presso questa istituzione scolastica, per l’individuazione di: 

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative  

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative  

 

1)Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B 

– autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da 

un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12 del 12/10/2020 esclusivamente 

tramite posta elettronica alla segreteria dell’istituto luic83300g@istruzione.it 

 2)  Partecipazione 
Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una  istanza di partecipazione 

per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione devono essere 

compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il documento di identità 

può anche essere unico. 

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere assegnato un solo 

incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa in caso di 

rinuncia. 

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si procederà 

secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

3) Selezione e compenso. 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, in qualità di RUP (Responsabile Unico di Progetto) del 

Progetto attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 

eventuale colloquio informativo-motivazionale. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Possesso di titolo di studio: 

Laurea 

Diploma 

 

p. 5 per laurea 

p. 2 per diploma scuola secondaria di II grado  

Anzianità di sevizio nell’Istituto p. 1 per ogni anno scolastico di titolarità 

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche p. 1 per ciascun titolo 

Consolidata esperienza nell’elaborazione  di progetti 

rivolti al consolidamento della cultura digitale e 

dell’innovazione tecnologica nella scuola 

p. 1 per ciascuna attività 

-Attività ed esperienze pregresse relativamente al D. 

Lgs. 81/2008 

-Responsabile per la Sicurezza la Prevenzione e la 

Protezione 

 

 

 

 

p. 1 per ogni anno di svolgimento incarico di RSPP 

mailto:luic83300g@istruzione.it
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-Preposto p. 0,10 per ogni anno di incarico di preposto 

-Partecipazione a corsi di formazione nel campo delle 

tecnologie didattiche innovative 

p.1 per ciascun corso 

-Partecipazione a corsi di formazione o seminari su 

PON 

p. 1 per ogni corso 

-Responsabile di laboratorio informatico/scientifico 

presso istituti scolastici 

p. 2 per ogni incarico 

-Pregresse esperienze di progettazione e/o collaudo di 

materiale informatico e/o laboratori informatici 

p. 5 per ogni attività 

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente 

alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La graduatoria, realizzata tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli, sarà elaborata sulla base dei soli 

elementi riportati, in maniera chiara, nei curricula. 

Per le funzioni di progettista e collaudatore il costo orario ammissibile è quello indicato nelle Tabelle 5 o 6 del 

CCNL di categoria. 

3) Casi particolari 

a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida, il D.S. procederà in autonomia all’assegnazione 

dell’incarico  

b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante 

c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il D.S  

assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di progettista. 

          

 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Vincenzo Maiorca 
                                                                                                     
                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
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Allegato “A”                                                                                                  Spett. Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Torre del Lago 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDAIN QUALITA’ DI 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE  

Il/La sottoscritto/a…………………………………………… nato/a a ……………………………… 

il ……………. Codice Fiscale…………….………………… residente in …………………… 

via………………………..…... n. ….. telefono ……………………  

mail: ……………………………………………. 

Chiede 
di partecipare come esperto relativamente alla seguente attività: PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 

la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino italiano 

- di essere in godimento dei diritti politici 

- di non avere subito condanne penali 

- di non avere procedimenti penali pendenti 

- di possedere le competenze informatiche adeguate alla gestione on-line del progetto e di impegnarsi a 

documentare puntualmente tutta l’attività 

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che la 

dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae è soggetta alla normativa di 

cui al DPR 28/12/2000 N.445 

 

Si allega:  

1.curriculum vitae in formato europeo (Europass);  

3. Copia Documento Identità. 

 

Data,  

Firma del richiedente 

_________________ 
 

Il sottoscritto, vista l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs.196/2003,autorizza il trattamento di eventuali dati 

sensibili nel procedimento di cui sopra. 

 

Data,  
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Firma del richiedente 
Allegato “B” 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE “PROGETTISTA/COLLAUDATORE” 

 

 

Candidato: Cognome _____________________ Nome __________________  

Luogo di nascita ________________________ Data di nascita ___________   

Codeice Fiscale_________________________________________________ 

 

Possesso di titolo di studio: 

Laurea 

Diploma 

A cura del 

partecipante 

A cura dell’Istituto 

Anzianità di sevizio nell’Istituto   

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche   

Consolidata esperienza nell’elaborazione  di progetti rivolti al 

consolidamento della cultura digitale e dell’innovazione tecnologica 

nella scuola 

  

-Attività ed esperienze pregresse relativamente al D. Lgs. 81/2008 

-Responsabile per la Sicurezza la Prevenzione e la Protezione 

-Preposto 

  

-Partecipazione a corsi di formazione nel campo delle tecnologie 

didattiche innovative 

  

-Partecipazione a corsi di formazione o seminari su PON   

-Responsabile di laboratorio informatico/scientifico presso istituti 

scolastici 

  

-Pregresse esperienze di progettazione e/o collaudo di materiale 

informatico e/o laboratori informatici 

  

 

 

Data 

 

 

                                                                                                Firma del dichiarante 

 
                                                                                                                                   


