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Agli atti 

Al sito web 

All’albo 

 

 

Oggetto: Avviso per individuazione del personale interno previsto per l’attuazione del 

progetto  PON  “Digital Learning Carloforte”, Codice Nazionale: 10.8.6AFESRPON-

SA2020-142, CUP: J96J20000390007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 “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” 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/22965 del  20/07/2020 autorizzazione progetto: 

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” 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” del MIUR prot. 1498 del 09/02/2018. 
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RAVVISATO di dover espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale 

conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

CONSIDERATO, in particolare, la necessità di una verifica preliminare in merito alla 

sussistenza di personale interno in possesso delle professionalità corrispondenti allo specifico 

percorso formativo o che siano in grado di adempiere all'incarico;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. , art. 7, cc. 6 e segg.  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129. Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

DISPONE 

 

Il seguente avviso pubblico, mediante procedura comparativa dei curricula, per il reclutamento 

delle figure professionali interne (in servizio presso l’Istituto Globale di Carloforte) riportate 

di seguito in riferimento al progetto: 

 

Codice di progetto Titolo Personale da reclutare 

10.8.6AFESRPON-

SA2020-142 

Digital Learning 

Carloforte 

N° 1 Progettista 

N°1 Facilitatore 

N° 1 Collaudatore 

 

Principali compiti del progettista 

 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori 

nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

• di mettere in pratica tutte le attività legate alla predisposizione del capitolato tecnico 

per l’acquisto dei beni e servizi e propedeutiche all’indizione della procedura a 

evidenza pubblica; 
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• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e 

Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• di redigere i verbali relativi alla sua attività svolta; 

• di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle 

dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 

all’aggiornamento del DVR; 

 

 

 

Principali compiti del Facilitatore 

 

Per la figura del Responsabile della gestione e dell’organizzazione nell’ambito dei progetti 

PON FESR e dovrà occuparsi: 

• curare la gestione e l’organizzazione di tutte le fasi del progetto; 

• cooperare con il Dirigente scolastico con funzioni specifiche di raccordo, integrazione, 

facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del progetto.  

• curare che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la 

fattibilità  

• di collaborare alla redazione di tutta la documentazione prevista dalla piattaforma; 

• di registrare nell’apposita piattaforma telematica GPU tutti i dati relativi al Progetto; 

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
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• curare che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione siano coerenti e 

completi.  

 

 

Principali compiti del collaudatore 

 

Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza collaudo di laboratori nell’ambito 

dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto 

indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere. 

• provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e 

l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a 

quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 

termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 

partecipanti. 

Gli incarichi di progettista e di collaudatore sono incompatibili. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e compilata, entro le ore 

12:00 del 29 luglio 2020 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica o tramite  PEC all’indirizzo caic82000t@pec.istruzione.it. 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato e corredata dal curriculum 

vitae in formato europeo. 
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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 nella tabella di valutazione dei titoli: 

 

Tabella di valutazione dei titoli per il Progettista 

Titoli valutabili Punti 

Titoli culturali 

Diploma scuola secondaria 

secondo grado 
5 

Laurea (Quadriennale o 

quinquennale) 

10 punti fino a 98/110 

12 punti da 100 a 107/110 

14 punti da 108 a 110/110 

16 punti 110/110 con lode 

Titoli 

Professionali 

Pregresse esperienze, in 

qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

5 punti per ogni esperienza 

 

Tabella di valutazione dei titoli per il Facilitatore 

Titoli valutabili Punti 

Titoli 

culturali 

Diploma scuola secondaria 

secondo grado 
5 

Laurea (Quadriennale o 

quinquennale) 

10 punti fino a 98/110 

12 punti da 100 a 107/110 

14 punti da 108 a 110/110 

16 punti 110/110 con lode 
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Titoli 

Professionali 

Pregresse esperienze, in 

progetti PON FSE o FESR  5 punti per ogni esperienza 

 

Tabella di valutazione dei titoli per il Collaudatore 

Titoli valutabili Punti 

Titoli 

culturali 

Diploma scuola secondaria 

secondo grado 
5 

Laurea (Quadriennale o 

quinquennale) 

10 punti fino a 98/110 

12 punti da 100 a 107/110 

14 punti da 108 a 110/110 

16 punti 110/110 con lode 

Titoli 

Professionali 

Pregresse esperienze, in 

qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

5 punti per ogni esperienza 

Anni in cui si è ricoperto 

l’incarico di responsabile 

dell’Ufficio Tecnico 

5 punti per ogni anno  

 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite 

provvedimento.  

Si precisa che il compenso lordo onnicomprensivo massimo non potrà, in nessun caso, 

superare gli importi riportati nella seguente tabella: 
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Figura professionale Compenso lordo onnicomprensivo 

massimo 

Progettista € 150,00 

Facilitatore € 550,00 

Collaudatore € 100,00 

 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà 

superare i limiti imposti dalla normativa vigente. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Gli aspiranti dipendenti del MIUR. o di altra P.A. dovranno preventivamente essere dalle 

stesse autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’Amministrazione scolastica potrà comunicare a tutti i concorrenti di annullare, revocare, 

sospendere il bando sino all’aggiudicazione dello stesso senza che i concorrenti medesimi 

possano vantare alcuna pretesa al riguardo. La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà 

di non procedere all’aggiudicazione qualora nessun candidato, a suo insindacabile giudizio, 

risulti conveniente o idoneo in relazione alla realizzazione del progetto. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

La violazione degli obblighi contrattuali; 

La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
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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 pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della 

scuola www.istitutoglobalecarloforte.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale 

dell’Istituto. 

In allegato: 

Allegato A1– Modulo domanda di partecipazione Progettista 

Allegato A2– Modulo domanda di partecipazione Facilitatore 

Allegato A3– Modulo domanda di partecipazione Collaudatore 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Salvatorina Vallebona) 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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