
  
 

 
 
Prot. n. 6800 B/9       Misilmeri  30.09.2013 
 

PROFF. TREPPIEDI e RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

DSGA 

SITO 

 
OGGETTO: Bando per il reperimento di docenti interni con mansioni di progettista e collaudatore 
bando 10621-05/07/2012 –FESR ( Laboratori e Agenda digitale) 
 
• Vista la Circolare AOODGAI/10621 del 05/07/2012 Programmazione dei Fondi Strutturali 
europei 2007/2013 PON FESR “ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo A “Dotazioni 
tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche” – Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo 
Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione – Attuazione dell’Agenda 
digitale”  
• Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
Strutturali Europei’ 2007/2013;  
• Vistala formale Autorizzazione del progetto 
• Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  
• Viste le delibere del Consiglio di Istituto del 05/09/2013 assunzione al bilancio della  
somma relativa al progetto  
• Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’istituto FESR “Ambienti per  
l’Apprendimento” 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- RESPONSABILE DELLA PUBBLICITA’ 
per l’attuazione delprogetto: LIM e L’APPRENDIMENTO MULTIMEDIALE 

(importo totale  Euro 74.998,89) 
 
L’Esperto PROGETTISTA dovrà 

 

• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR ealla 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 e RESPONSABILE DELLA PUBBLICITA’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; 
• pubblicizzare tutte le fasi deella realizzazione del progetto come indicato nelle Linee Guida  
• 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. 

 
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 
• nomina collaboratore del Dirigente scolastico 1 punto per ogni anno (max 5) 

 
.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. 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.  Coloro che intendano 
partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature.L’aspirante 
dovràassicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, 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 Scolasticaentro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
07/10/2013. 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:RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTI  DA 
IMPIEGARE IN QUALITÀ  

di______________________________________________  

 (Progettista o Collaudatore)  

Nell’ambito del Progetto dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 PON FESR “Ambienti per  

l’apprendimento” Asse I Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche” – 
Attuazione  

POR FESR Regioni Obiettivo Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione – 
Attuazione dell’Agenda digitale” Codice nazionale progetto: per l’annualità 2012/2013/2014.  

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 PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo A “Dotazioni 
tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche” – Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo 
Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione – Attuazione dell’Agenda 
digitale 

C H I E D E 



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

ESPERTO PROGETTISTA o ESPERTO COLLAUDATORE.  

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 del 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla 

presente procedura.  

Data___________________ FIRMA________________________________ 


