
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SUPERIORE “PANTINI- PUDENTE-” 
Liceo Artistico – Liceo Classico – Liceo Linguistico -  Liceo delle Scienze Umane 

Via dei Conti Ricci s.n.c. – 66054  VASTO ( CH ) 

Distretto Scolastico N. 11 - Tel. 0873366899 – Fax 0873372149 

e-mail: chis01400t@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: chis01400t@pec.istruzione.it 

sito: www.liceopudente.gov.it 

C.F. 92032340694 

          Vasto, 20/10/2020 
 
 
Oggetto: Bando interno per l’individuazione n. 1 progettista e n. 1 collaudatore nell’ambito del 

Progetto SMART LEARNING – 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 secondo ciclo.– Codice 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-141 – CUP I36J20000200007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. 11978/2020 che ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento 

di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso la 

l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020); 

VISTA l’autorizzazione del 20.07.2020 Prot. AOODGEFID/22954 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 - 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e 

dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 
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VISTE le linee guida e norme per l’attuazione delle attività FESRPON “Avviso  pubblico  per  la  

realizzazione  di  smart  class per le scuole del secondo ciclo”. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTOil D. Lgvo 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.7228 del 23/09/2020 relativo al progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso  

EMANA 

 Il seguente bando di selezione interno: 

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 specifici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperto PROGETTISTA 

• Svolgere le attività propedeutiche 
all'indizione della procedura 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, dei 
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; 

•   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. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperto COLLAUDATORE 

• Ad avvenuta consegna, provvedere al 
collaudo della fornitura, anche in tempi 
diversi, secondo la tempistica stabilita dalla 
Dirigente scolastica  

•  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 
fornitura 

• Verificare la piena corrispondenza tra le 
attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 
piano degli acquisti;  

•  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 - Requisiti di accesso alla selezione 

 

L’esperto dovrà possedere:  

• Competenze informatiche  

• Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento. 

•  Esperienze maturate nel settore di pertinenza del bando.  

• Esperienze/competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo.  

 

Art.4 – Criteri di scelta 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  



La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nel 

modello di autovalutazione ALLEGATO A.  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta.  

Art. 5 Incarico  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite proprio provvedimento per il personale interno. 

Il progettista/collaudatore incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

 

Art. 6 Incompatibilità e autorizzazioni 

1) Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente. 

2) Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

Art. 7 Compenso 

Per l’incarico di Progettista è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 99,00.  

Per  l’incarico di Collaudatore è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 66,00.  

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 previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

Art. 8 Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’istituto e pervenire all’Ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “Allegato A”, in calce al presente bando, entro le ore 12:00 del 

giorno 28/10/2020, con la seguente modalità:  

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: chis01400t@pec.istruzione.it 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato all’albo. 

 

Art. 9 Disposizioni finali 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 

13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e saranno 

mailto:


oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani di Intervento.  

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

-Affissione all’albo dell’Istituto 

-Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.liceopudente.edu.it 

 

           Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Anna ORSATTI 
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Allegato A 

 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI n. 1 ESPERTO PROGETTISTA 
e n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO SMART LEARNING - Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del secondo ciclo.– Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-141 – CUP 

I36J20000200007 

 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’ISTITUTO di Istruzione 
Superiore Pantini-Pudente 

Vasto (CH) 
 

 

Il/la sottoscritt………………………………………………………………………………………………………….…...……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il 

………………………….……. residente a ………………………………………………………………………………….……………….. 

(…….....)  in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP 

……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail 

…………………………………………………………….………. Codice Fiscale …………………………………..……………………  

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in 
qualità di:  

 
     ESPERTO PROGETTISTA  

    ESPERTO COLLAUDATORE  

 

 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle 

tematiche proposte nei percorsi formativi, sotto responsabilità personale  
 

DICHIARA:  
 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

 di possedere titoli e competenze specifiche previsti nel modulo richiesto come 



autocertificati nel curriculum.  
 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

 

TITOLI VALUTABILI 

 
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

DOCENTE 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

Titoli accademici  

(max 10 punti) 

∙ Punti 10 per voto 110 ∙ 

Punti 7 per voto da 109 a 

100 ∙ Punti 5 per voto fino a 

99 

 

2 punti per ogni titolo 

  

 

Certificazioni informatiche e/o certificazioni 

attinenti all’attività di intervento (max 8 

punti) 

 
 

 

Punti 4 per ogni titolo  
 

  

Corsi di perfezionamento post-laurea 

afferenti alla tipologia di 

 intervento (max 8 punti) 

 

 

 
 

 

 Punti 2 per corso annuale e 

punti 4 per corsi biennali  

fino ad un massimo di 8 

 punti  
 

 

 Punti 2 per corso 

annuale e punti 4 per 

corsi biennali  

 

  

Corsi di formazione afferenti la 

tipologia di intervento (almeno 20 

ore) (max 4 punti) 
 

 Punti 2 per ogni corso 

 
 

  

Incarichi specifici e documentati in progetti 

scolastici afferenti alla tipologia di intervento  

(max 10 punti) 

2 punti per ogni incarico 

  

Pregresse esperienze certificate di 

progettazione  

 (max 10 punti) 

2 punti per 

ogniesperienza 

  

Totale punti  
  

 
 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 
reclutamento, alla comparazione dei curricula degli aspiranti e alla stesura delle 
graduatorie dei candidati e di non essere collegato a ditte o società interessate alle 

gare di fornitura delle attrezzature.  



 

- Dichiara, inoltre:  

di conoscere e di accettare gli impegni derivanti dall’eventuale incarico come indicati 
nel bando. 

 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi della norma vigente. 

 

Allega alla presente: Fotocopia documento di identità; Curriculum Vitae sottoscritto. 

 

In fede 

  …….……………………… 
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