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Cassano Magnago, 11/06/2020 
 

Al personale scolastico 
All’albo 
Al sito web 

Al DSGA  

Agli atti 

 

OGGETTO: Avviso selezione interna per il reclutamento di n. 1 progettista e n. 1 
collaudatore. 

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” 
 

Titolo del progetto: UNA SMART CLASS PER IL FUTURO 

Codice Progetto: 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-144 
CUP: I92G20000760007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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”; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI
C.F. 82009100122 C.M. VAIC86700Q
AOO_VA_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0001351/U del 12/06/2020 15:12:30
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture;     
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 47 del 16/12/2019; 
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. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: 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 – “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. Pubblicazione graduatorie; 
VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: 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 – “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti. 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR). Autorizzazione progetto; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 0001134/U del 
21/05/2020; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 21 del 07/05/2020 di adesione generale alle Azioni 
del Programma operativo nazionale;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 10/06/2020 di adesione generale alle Azioni 
del Programma operativo nazionale; 
VISTE le spese generali per progettazione e collaudo; 
CONSIDERATO che l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 
devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle 
studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento 
a distanza e il diritto allo studio e, superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati 

dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura che curi la 
progettazione esecutiva dell'intervento e n.1 figura che collaudi i beni oggetto di fornitura; 
 
 

EMANA 
 
Il seguente bando rivolto al personale interno per l’attribuzione degli incarichi di progettista e 
collaudatore. 
 
Art. 1 - Oggetto 

Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per i seguenti incarichi: 
n. 1 Esperto per l’incarico di PROGETTISTA 
n. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE 

 
Art.2 – Compiti dell’esperto 

PROGETTISTA 

• Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e 
alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi 

• Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi 
• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi 

al Piano FESR per quanto di propria competenza; 
• Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli acquisti; 
• Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 
• Redigere i verbali relativi alla propria attività; 
• Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 
• Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le 

problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano medesimo; 

• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 

COLLAUDATORE 

• Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
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 corrispondente Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) 
tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 
piano degli acquisti; 
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• Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste 
• Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 
• Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni 

acquistati Collaudo delle attrezzature acquistate; 
• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti; 

• Redazione del verbale del collaudo effettuato; 
• Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore 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. 
 

Art. 3 - Termini e modalità presentazione candidature 
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di progettista o 
collaudatore, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. parziale “Dante Alighieri” di Cassano 
Magnago (VA), dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo vaic86700q@istruzione.it oppure 
vaic86700q@pec.istruzione.it della medesima Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 
12:00 del 28/06/2020. 
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredata da 
curriculum vitae in formato europeo. 
 
 
Art. 4 – Criteri di valutazione 
 
I curricula pervenuti saranno valutati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

Titoli ed esperienze 
lavorative 

Valutazione n. Punti 
(da compilare a cura 

del candidato) 

Punti 
(da compilare a cura 
della commissione) 

Titoli culturali: corsi di 
perfezionamento/master/corsi di 
aggiornamento/titoli specifici ecc. 

1 punti per ogni 
esperienza 
(max. 4 punti) 

   

Competenze informatiche 
certificate  

1 punti per ogni 
certificazione  
(max 3 punti) 

   

Esperienza professionale come 
Funzione strumentale, 
Animatore digitale, componente 
del Team digitale, referente di 
progetto, ecc. 

1 punti per ogni a.s. 
(max 3 punti) 

   

TOTALE   
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Art. 5 - Attribuzione degli incarichi 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione, 
nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa 
istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
candidatura valida. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo, sul sito istituzionale e 
comunicati al diretto interessato, con possibilità di eventuale reclamo entro 15 giorni con istanza 
scritta e motivata.  

 
Art. 6 - Compensi 

PROGETTISTA: la remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento.  
Il compenso omnicomprensivo è pari ad € 184,86. 
 
COLLAUDATORE: la remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento.  
Il compenso omnicomprensivo è pari ad € 123,24. 
 
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. 
 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR n.679 del 2016 e del D.Lgs. n.101 del 2018, i dati personali 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 ai citati Decreti 
Legislativi. 
 
Art. 8 - Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo online dell'Istituto e sul sito 
web https://www.cassanodante.edu.it/ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Oliveri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. parziale “Dante Alighieri” 

      di Cassano Magnago (VA) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione avviso di selezione interna conferimento 
incarico di esperto Progettista/Collaudatore. 
 

Titolo del progetto: UNA SMART CLASS PER IL FUTURO 
Codice Progetto: 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-144 

CUP: I92G20000760007 

 
Il/La sottoscritto/a     _ 

nato/a a   il _ 

Codice fiscale      ____ 

e-mail  _____     cell.   ________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico): 

◻ esperto Progettista 

◻ esperto Collaudatore 

A tal fine allega: 

• curriculum Vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze 
e le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura 

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore 

• fotocopia documento d’Identità 

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. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara 
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Cassano Magnago, _______________                                                    

                                                           FIRMA  
             
                                       ________________________________ 
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ALLEGATO B 

 
Oggetto: Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di 1 esperto Progettista e 1 

esperto Collaudatore. 
 

Titolo del progetto: UNA SMART CLASS PER IL FUTURO 
Codice Progetto: 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-144 

CUP: I92G20000760007 

 

Candidato/a:_________________________________________________________  

Incarico per il quale si concorre (barrare un solo incarico): 

◻ esperto Progettista 
 

◻ esperto Collaudatore 

 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 
valutazione (il possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel 
curriculum vitae allegato): 

 
Titoli ed esperienze 

lavorative 

Valutazione n. Punti 
(da compilare a cura 

del candidato) 

Punti 
(da compilare a cura 
della commissione) 

Titoli culturali: corsi di 
perfezionamento/master/corsi di 
aggiornamento/titoli specifici ecc. 

1 punti per ogni 
esperienza 
(max. 4 punti) 

   

Competenze informatiche 
certificate  

1 punti per ogni 
certificazione  
(max 3 punti) 

   

Esperienza professionale come 
Funzione strumentale, 
Animatore digitale, componente 
del Team digitale, referente di 
progetto, ecc. 

1 punti per ogni a.s. 
(max 3 punti) 

   

TOTALE   

 
Cassano Magnago, _______________                                                  
                                                                                          FIRMA    
        
                 ________________________________ 
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