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All’Albo
Al Sito WEB dell'istituto
Atti

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e
COLLAUDATORE – FESRPON-LO-2018-51 “Laboratori Innovativi”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTO

VISTA
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;
l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR– Dipartimento
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
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. Sotto-azione
10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti;
l’ autorizzazione concessa dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/9902 del
20/04/2018 ai fini del finanziamento di complessivi € 75.000,00;
la delibera del Consiglio di Istituto n°65 del 04/06/18 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale 2018 il progetto P188 denominato “10.8.1.B2-FESRPON-LO2018-51”;
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Laboratori innovativi” Sotto-azione 10.8.1.B2 “Desilab” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di
laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica;
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:
 N. 1 esperto per l’incarico di progettista
 N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore
per l’attuazione del progetto autorizzato.
L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente,
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione
e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per
la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
Requisiti di accesso
 Titolo di studio (diploma di scuola secondaria di 2°/Laurea magistrale);
 Esperienze in ambito bandi PON, conoscenze delle piattaforme informatiche GPU, MIUR - INDIRE
e MEPA;
 Certificazioni competenze inerenti le TIC;
 Altri titoli attinenti la tipologia di incarico (master, corsi di specializzazione);
 Pregresse esperienze, nel settore di riferimento (FESR) in qualità di Progettista o Collaudatore, in
progetti nell’ambito di fornitura delle dotazioni informatiche nelle Istituzioni Scolastiche o in altre
Pubbliche Amministrazioni.
COMPITI DEGLI ESPERTI
L’esperto Progettista:
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi
strutturali”. In particolare dovrà:
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;
 collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo
ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice
acquisti);
 collaborare con il Dirigente per predisporre la scheda comparativa per la successiva valutazione,
da parte di apposita commissione, delle offerte pervenute al fine della relativa individuazione
della ditta aggiudicataria della gara;
 registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;
 redigere i verbali relativi alla sua attività;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
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L’esperto Collaudatore:
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi
strutturali”. In particolare dovrà:
 collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
 provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici);
 verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;
 collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile
presentare istanza per uno solo dei due incarichi indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo
Artistico Caravaggio – via L. Prinetti, 47 – 20127 Milano.
L’ istanza, secondo il modello allegato (all.1), reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.liceocaravaggio.gov.it, firmata in calce e corredata da un dettagliato curriculum redatto in
formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali
possedute e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere
consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo MISL020003@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 giugno 2018.

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email
dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO
Progettista/Collaudatore Progetto FESRPON-LO-2018-51 Laboratori professionalizzanti –
“Desilab”. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di
scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio
e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei
curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti
dai candidati, secondo la tabella di seguito definita:
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TITOLI VALUTABILI
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Laurea o diploma richiesti per l’accesso all’incarico

Esperienze in ambito bandi PON, conoscenze delle
piattaforme informatiche GPU, MIUR - INDIRE e MEPA
Certificazioni competenze inerenti le TIC
Altri titoli attinenti la tipologia di incarico (master, corsi di
specializzazione)
Pregresse esperienze, nel settore di riferimento (FESR) in
qualità di Progettista o Collaudatore, in progetti nell’ambito di
fornitura delle dotazioni informatiche nelle Istituzioni
Scolastiche o in altre Pubbliche Amministrazioni

CRITERI
Per il diploma
da 60 a 70 = punti 1/100
da 70 a 80 =punti 2/100
da 80 a 90 = punti 3/100
da 90 a 100 = punti 4/100
Per la laurea
da 66 a 77 = punti 2/100
da 77 a 88 =punti 3/100
da 88 a 99 = punti 4/100
da 100 a 110 = punti 5/100
110 e lode= punti 8/100
Punti 4/100
(Max 3 esperienze)
Punti 10/100 per ogni certificazione
(Max 3 certificazioni
Punti 5/100 per ogni titolo
(Max 6 titoli)
Punti 5/100 per ogni esperienza
(Max 4 esperienze)

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che
possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura
beni e servizi.
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola, con valore di notifica a tutti gli
interessati i quali, nel caso in cui ne ravvisino gli estremi, potranno presentare reclamo scritto entro
cinque giorni dall’affissione. Trascorso tale termine si procederà all’ aggiudicazione e alla stipula dei
contratti con i soggetti individuati, secondo la normativa vigente.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
La remunerazione per l’Esperto progettista/collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo
previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
COMPENSO
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL e non potrà essere
superiore al 2% (€ 1.500,00 lordo stato) del finanziamento (€ 75.000,00) per l’attività di
progettazione e al 1% (€ 750,00 lordo stato) del finanziamento (€ 75.000,00) per l’attività di
collaudo. Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa
potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore
da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario oltre
l’ordinario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa
vigente. Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Le attività dovranno avere inizio a partire, indicativamente, dal 20 giugno 2018 e concludersi entro
il 28 febbraio 2019 (data ultimo collaudo), salvo proroghe dell’Autorità di Gestione.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’amministrazione dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti, sarà effettuato in
conformità dell’art. 11 – comma 1, lett. a, b, c, d, e D.Lgs. N° 196/2003. Inoltre, ai sensi dell’ art. 134
D.Lgs. N° 196/2003 – comma 1- lett. a, b, c, d, e, f, l’amministrazione dichiara che:
• il trattamento sarà effettuato al fine di adempiere ad esplicite richieste per fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione;
• il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni,
compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
• il conferimento dei dati ha natura puramente facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale
parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà per questa amministrazione l’impossibilità di
adempiere alle richieste;
• i dati raccolti non saranno divulgati a terzi se non nei casi previsti e/o imposti dalla legge e
secondo le modalità in essa contenuta; • si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto
previsto negli artt. 7-8-9-10 del D.Lgs. N° 196/2003;
• il Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Artistico statale Caravaggio, nella persona del Dirigente
Scolastico prof.ssa Carla Maria Cucinotta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Carla Maria Cucinotta
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di
PROGETTISTA/COLLAUDATORE FESRPON-LO-2018-51 Laboratori professionalizzanti“Desilab” Sotto-azione 10.8.1.B2
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Al Dirigente Scolastico
Liceo Artistico Caravaggio
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________
il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________
tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:

per il progetto FESRPON-LO-2018-51 Laboratori professionalizzanti- “Desilab” Sotto-azione
10.8.1.B2
Il sottoscritto allega alla presente:
 curriculum vitae in formato Europeo¹
 fotocopia di un documento di riconoscimento
 griglia di autovalutazione (all.2)
 dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità
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 sottoscritto dichiara di:
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria
attività attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano;
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara per
l’acquisto delle forniture.
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 DEL CANDIDATO
_____________________

¹Nel CVE dovranno esplicitamente essere elencati i titoli, le competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla
candidatura
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Allegato 2 – Griglia di autovalutazione dei titoli per la selezione di un esperto
Progettista/Collaudatore FESRPON-LO-2018-51 Laboratori professionalizzanti- “Desilab”
Sotto-azione 10.8.1.B2
[compilare in autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000]
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Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
TITOLI VALUTABILI

PUNTI
CANDIDATO

CRITERI

Laurea o diploma richiesti per
l’accesso all’incarico

Esperienze di in ambito bandi
PON,
conoscenze
delle
piattaforme informatiche GPU,
MIUR - INDIRE e MEPA
Certificazioni competenze inerenti le
TIC
Altri titoli attinenti la tipologia di
incarico (master, corsi di
specializzazione)
Pregresse esperienze, nel settore di
riferimento (FESR) in qualità di
Progettista o Collaudatore, in
progetti nell’ambito di fornitura delle
dotazioni informatiche nelle
Istituzioni Scolastiche o in altre
Pubbliche Amministrazioni

Per il diploma
da 60 a 70 = punti 1/100
da 70 a 80 =punti 2/100
da 80 a 90 = punti 3/100
da 90 a 100 = punti 4/100
Per la laurea
da 66 a 77 = punti 2/100
da 77 a 88 =punti 3/100
da 88 a 99 = punti 4/100
da 100 a 110 = punti
5/100
110 e lode= punti 8/100

VOTO:

……..

Punti 4/100
(Max 3 esperienze)

NUMERO DELLE
ESPERIENZE₂:

……….

Punti 10/100 per ogni
certificazione
(Max 3 certificazioni

NUMERO DI
CERTIFICAZIONI₃ :

……..

Punti 5/100 per ogni titolo
(Max 6 titoli)

NUMERO DI
TITOLI₄:

……..

Punti 5/100 per ogni
esperienza
(Max 4 esperienze)

NUMERO DELLE
ESPERIENZE₅:

……..

TOTALE PUNTEGGIO
₂ Evidenziare, nel curriculum
₃ Evidenziare, nel curriculum
₄ Evidenziare, nel curriculum
₅ Evidenziare, nel curriculum

vitae, le esperienze cui si riferisce questo numero
vitae, le certificazioni cui si riferisce questo numero
vitae, i titoli cui si riferisce questo numero
vitae, le esperienze cui si riferisce questo numero

Data _____________
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FIRMA DEL CANDIDATO
_____________________
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