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Prato, 19/02/2018 

All’Albo 
Agli Atti 

Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

 
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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 
dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la 
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 
10.02.2017. 
Progetto “LABORATORY of sports and culture” (Codice 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5)- 
CUP E36J17000500007  

Avviso di selezione interna per il conferimento degli incarichi di PROGETTISTA e 
COLLAUDATORE – CIG: ZA02258B86 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017; 

VISTA la candidatura cod. 33895 presentata da questo Liceo in data 03/04/2017, schedulata con 
prot. 3674 del 05/04/2017 approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 01 del 28/03/2017 e 
dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 04 del 09/02/2017; 

VISTE la Nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0027307 del 11/07/2017 con la quale l’Autorità di 
Gestione ha reso note le graduatorie dei progetti pervenuti e valutati ammissibili e la seguente nota 
MIUR AOODGEFID n.29241 del 18.07.2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive; 

VISTA la Lettera MIUR - AOODGEFID prot. n. 31819 del 2 agosto 2017 con la quale viene 
autorizzato il Progetto di questo istituto “LABORATORY of sports and culture” (Codice 
10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5) e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività 
e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3749 del 09/10/2017 di acquisizione nel Programma Annuale 
2017 del finanziamento previsto per l’iniziativa in oggetto; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la necessità di individuare le figure professionali di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per 
la realizzazione del progetto; 

VISTA la nota di chiarimento circa l’iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale relative alle attività di formazione (MIUR AOODGEFID 
prot.34815 del 2/8/2017); 
 

INDICE 

un avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per i ruoli di PROGETTISTA e 
COLLAUDATORE per il Progetto “LABORATORY of sports and culture” (Codice 10.8.1.A5-
FESRPON-TO-2017-5). 
Gli incarichi saranno assegnati a soggetti diversi, stante l’incompatibilità fra i due ruoli, (R.D. 
827/1924, capo V). 
 
COMPITI DEL PROGETTISTA 
 
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di laboratori 
nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi di: 

- predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 
dal suddetto progetto; 

- 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”; 

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 
tecnico); 

- controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella 
stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

- provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 
dovessero rendere necessarie; 

- redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta 
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COMPITI DEL COLLAUDATORE 
 
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di 
laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi di: 

- verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato 
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

- 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; 

- accertare la corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura 
da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica; 

- provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 
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. 
 

1. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE. 

Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al 
Dirigente Scolastico dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di Prato. 
L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato 1 al presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 26 febbraio 2018, in Segreteria Protocollo con dicitura Progetto “LABORATORY of 
sports and culture” Codice 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 - candidatura ‘PROGETTISTA’, 
oppure candidatura ‘COLLAUDATORE’, debitamente corredata, pena esclusione, da: 
- Allegato 1 
- curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici. 
Si specifica che saranno valutate solo le istanze debitamente compilate che riporteranno i titoli e le 
esperienze professionali valutabili per l’incarico per cui ci si candida. 
L’assenza di uno dei documenti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la 
consegna dell’istanza oltre il termine indicato. 
 

2. ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, il Dirigente Scolastico provvederà all’analisi ed 
alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle competenze, alle 
professionalità richieste per ciascun modulo e, in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni 
relative al PON-FSE, assegnerà il punteggio in base ai seguenti criteri: 
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Progetto “LABORATORY of sports and culture” (10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 

TABELLA valutazione candidature esperti (Allegato 2 – CdI del 11/10/2017) 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti MAX 

Laurea triennale 10 punti 
Laurea vecchio o nuovo ordinamento quinquennale 20 punti 

20 

Possesso di attestati di partecipazione a corsi di progettazione 
PON/POR/FSE/FESR/FAMI 
2 punti per attestato 

10 

Esperienza specifica nella progettazione e nella 
programmazione di interventi a valere dei Fondi Strutturali 
2 punti per anno 

10 

Esperienze lavorative in settori pertinenti ai progetti per i quali si 
propone la candidatura di collaudatore (per es. RSPP) 
2 punti per anno 

10 

Totale punteggio 50 

 
Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non avranno compilato la tabella dei titoli di cui 
all’allegato A. 
A seguito della valutazione svolta dal Dirigente, sarà pubblicata sul sito online dell’ISIS A. Gramsci  
la graduatoria provvisoria. Eventuali ricorsi amministrativi avverso la graduatoria potranno essere 
presentati dai candidati entro 3 giorni dalla pubblicazione. 
 

3. AFFIDAMENTO INCARICHI 

Con il personale selezionato sarà stipulato un contratto individuale di prestazione d’opera 
occasionale la cui retribuzione sarà di euro 23,22 (ventitre/22) onnicomprensivi di qualsiasi ritenuta 
(CCNL). 
Per il PROGETTISTA è previsto un compenso pari a 17 ore (€ 400,00 omnicomprensivo) e per il 
COLLAUDATORE è previsto un compenso pari a 17 ore (€ 400,00 omnicomprensivo). 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 
rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 
 
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 
al candidato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. 
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata 
non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata decadenza dall’incarico. 
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché 
pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione. 
 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Stefano Pollini, in qualità di 
responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 

5. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo online dell’Istituto.  
 

6. ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE  

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dal Dirigente.  
 

7. TUTELA PRIVACY 

In applicazione del D.lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 
Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A.. 

 
 
Documenti allegati: 

 Allegato A 
 Allegato B. 

F.to il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Pollini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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