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All’Albo 

Al Sito 

Al personale docente interno 

Avviso interno per  
Manifestazione di Interesse  

per il ruolo di un collaudatore e per il ruolo di un progettista 
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 Prot. AOODGEFID-10460 del 05/05/2020 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 Smart Class 

CUP D62G20000790001 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del   

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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “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;  

VISTO che la candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON- FESR - Realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo, con la trasmissione del piano firmato 

digitalmente n. 1027273 relativo all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020 è stata effettuata 

con successo in data 26/04/2020 

VISTA la graduatoria definitiva per la Regione Sardegna del Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione 

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione 

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 
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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;  

VISTA   l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10460 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 class per le scuole del primo ciclo 

(FESR);  

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 Smart 

Class protocollo 1707/U del 13/05/2020 

CONSIDERATO che il Progetto presentato da questo Istituto è stato deliberato dal Collegio 

docenti il 08/05/2020, delibera n. 3, e dal Consiglio d’istituto il 14/05/2020, delibera n.3;  

RILEVATA la necessità dI impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

della/e attività di progettazione e 1 figura di collaudatore nell’ambito del progetto 

relativo all’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo  

 

EMANA  
  

Il SEGUENTE AVVISO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

il reclutamento di personale interno al quale affidare i seguenti incarichi: 

•un incarico di Progettista 

• un incarico di Collaudatore. 

Le attività di PROGETTISTA e COLLAUDATORE sono tra di loro incompatibili, come riportato 
all’articolo 6.5 dell’avviso Smart Class quindi è possibile presentare istanza per uno solo dei 
due incarichi relativamente alla realizzazione del progetto PON: 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A- 

FESRPON-SA-

2020-83  

IC Santu 

Lussurgiu 

smart class 

modulo 1  

€ 11.700,60  € 1.299,36  € 12.999,96  

 

L’Istituzione Scolastica intende quindi acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di 

svolgere detta attività per l’espletamento della quale verrà comunque avviata una procedura di 

selezione per la formazione di una graduatoria informale per il conferimento gli incarichi di cui 

sopra. All’esito della procedura non sarà redatta alcuna formale graduatoria.   

L’Amministrazione si riserva la facoltà di scelta, tenendo conto dei criteri per 

l’attribuzione dell’incarico di progettista e di quello di collaudatore indicato in calce al presente 

avviso e della necessità di assicurare la funzionalità del progetto in relazione alle esigenze della 

scuola e delle attitudini personali.   



L’eventuale accettazione da parte del dipendente dello svolgimento delle attività oggetto della 

presente manifestazione di interesse, comporta l’attribuzione di uno specifico incarico con il 

riconoscimento economico previsto nel bando PON 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 

L’importo previsto per il ruolo di progettista è di € 194, 90  

L’importo previsto per il ruolo di collaudatore è di € 129,93  

 

Art. 1: Attività e compiti della Figura di progettista  

COMPITI DELL’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’attenta analisi delle necessità dei beni da acquistare; 

- redigere una proposta di progetto; 

- collaborare con la Dirigente per redigere il capitolato tecnico e l’eventuale bando di gara 

relativo ai beni da acquistare; 

- se necessario collaborare per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute 

 al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

- collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

- redigere i verbali relativi alla propria attività. 

  

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse per il progettista: 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche in ambito di 

acquisto di dispositivi e accessori informatici e l’esperienza riferiti alla DAD. Il personale docente 

a tempo indeterminato e determinato dipendenti di questa scuola interessato al presente avviso 

dovrà far pervenire istanza, debitamente firmata, indicando che si intende partecipare per il 

profilo di progettista, entro le ore 13 del giorno 10/06/2020 tramite posta elettronica al seguente 

indirizzo mail: oric80600g@istruzione.it.  

 La manifestazione di interesse dovrà essere inviata su file formato pdf e dovrà indicare che 

si intende partecipare per il profilo di progettista dei beni per il PON 10.8.6A-FESRPON-SA-

2020-83 

L’istanza di cui all’allegato A dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo 

contenente i dati utili all’attribuzione del punteggio ai fini dell’assegnazione dell’incarico.   

 

Art. 2 Attività e compiti della Figura del 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:   

• effettuare un sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature acquistate;   

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;   

• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;   

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;   

• collaborare con il DS, il DSGA;   

• redigere i verbali relativi alla propria attività.   

  

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse per il collaudatore:   

 Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche in ambito di 

acquisto di dispositivi e accessori informatici e l’esperienza riferiti alla DAD. Il personale docente 



a tempo indeterminato e determinato dipendenti di questa scuola interessato al presente avviso 

dovrà far pervenire istanza, debitamente firmata, indicando che si intende partecipare per il 

profilo di collaudatore, entro le ore 13 del giorno 10/06/2020 tramite posta elettronica al 

seguente indirizzo mail: oric80600g@istruzione.it.  

 La manifestazione di interesse dovrà essere inviata su file formato pdf e dovrà indicare che si 

intende partecipare per il profilo di collaudatore dei beni per il PON 10.8.6A-FESRPON-SA-

2020-83 

L’istanza di cui all’allegato B dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo 

contenente i dati utili all’attribuzione del punteggio ai fini dell’assegnazione dell’incarico.   

 

Art 3. Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione delle due candidature 

 

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. 

A parità di punteggio si utilizzerà il seguente criterio: Anzianità di servizio in base alla 

graduatoria di istituto. 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio e professionali  Punti  

Diploma di istituto secondario superiore o equipollente  

Indicare solo 

Il titolo 

più elevato 

1  

 Laurea Triennale   

  
  

3  

 Laurea  specialistica  o  vecchio  ordinamento    
fino a 89 ………4 punti 

 a 90 a 99……....5 punti  

da 100 a 109 ………… 6 punti  

da 110  a 110 e lode… 7 punti  

   
Max punti 7  

Laurea specialistica in Ingegneria  
elettronica/Informatica/TLC o equipollente  

In aggiunta al precedente 

punto 
             2 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si candida (1 punto) 
Max 2  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)  Max 1  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 

ciascun corso)  Max 5  

Certificazioni \ Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)  
Max 2  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max 4  

Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti la DAD (1 punto per ogni corso)  
Max 2  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 

punto per anno)  Max 10 punti  

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  Max 10 punti  

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 

contabile dei Fondi comunitari, o similari)-(1 punto per esperienza) 
  

Max punti 7  



  

 

Art. 4: Incarichi e compensi  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa 

all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo 

la normativa vigente. 

COMPENSO: 

L’attività sarà retribuita, secondo quanto stabilito dal piano finanziario, per 

PROGETTISTA in € 194, 90  

COLLAUDATORE in €  129,93  

con compensi forfettari e, essendo riferiti a costi relativi all’attività di personale interno, potranno 

riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di lavoro. Gli incaricati dovranno 

redigere una relazione finale sulle attività svolte. 

I compensi di cui sopra saranno liquidati ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle 

risorse finanziarie. 
 

Art. 5: Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione 

sul sito sezione https://www.icsantulussurgiu.edu.it/pon-smart-class/ 

Art 6: Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento  

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 al citato GDPR 379/16.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 

 

Sono parte integrante del presente bando: 

Allegato A – CANDIDATURA PROGETTISTA +TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

PROGETTISTA 

Allegato B CANDIDATURA COLLAUDATORE +TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

COLLAUDATORE 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)  
Max 10 punti  

Incarico collaboratore DS/Funzione strumentale relativa alle ICT-Registro elettronico/ Membro 

Team digitale (1 punto per esperienza)/ 
Max 10 punti 

  

TOTALE  

%20
https://www.icsantulussurgiu.edu.it/pon-smart-class/


ALLEGATO A                                                                                                       Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C Santu Lussurgiu 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista   

Progetto relativo all’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

Il/la sottoscritto/a____________________________nato/a a______________________  (   ) 

 Il  ______________residente a _______________________ via _______________________n._______ 

 Codice Fiscale  _____________________________________________________ 

   

CHIEDE di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativo al 

progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 CUP D62G20000790001  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

▪ di aver preso visione del bando;  

▪ di essere cittadino   ;  

▪ di essere in godimento dei diritti politici;  

▪ di essere Docente della Disciplina     ed in servizio 

presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico   ; 

▪ non aver subito condanne penali  

▪ di possedere il seguente titolo di studio     conseguito il   /  /  presso   

 valutazione ____________   

  

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.  
  

  

  

 Data   /  /    Firma      
  

  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR 679/16, autorizza L’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione.  
  

  

  

 Data   /  /    Firma      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Allegato A (parte 2)                                                                                             Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C Santu Lussurgiu 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a   (     ) 

il        /     /                 , ai sensi del D.P.R. 445/2000, compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente 

tabella di valutazione relativa all’incarico di progettista:  

 
 

Data     Firma    

 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio e professionali  Punti  Da compilare 

a cura del 

candidato 

Verifica DS 

Diploma di istituto secondario superiore o equipollente  

Indicare 

solo 

Il titolo 

più elevato 

1  
  

 Laurea Triennale   

  
  

3  

  

 Laurea  specialistica  o  vecchio  ordinamento    
fino a 89 ………4 punti 

 a 90 a 99……....5 punti  

da 100 a 109 ………… 6 punti 

da 110  a 110 e lode… 7 punti  

   
Max punti 7  

  

Laurea specialistica in Ingegneria  
elettronica/Informatica/TLC o 

equipollente  

In aggiunta 

al 

precedente 

punto 

              2   

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si 

candida (1 punto) Max 2  
  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)  Max 1    

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici      

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 

in qualità di discente (1 per ciascun corso)  Max 5  
  

Certificazioni \ Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per 

Cert.)  Max 2  
  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max 4    

Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti la DAD 

(1 punto per ogni corso)  Max 2  
  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro      

Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento 

(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno)  Max 10 punti  
  

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  Max 10 punti    

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 

acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 

similari)- (1 punto per esperienza) 

  
Max punti 7  

  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto 

per esperienza)  Max 10 punti  
  

Incarico collaboratore DS/Funzione strumentale relativa alle ICT-

Registro elettronico/ Membro Team digitale (1 punto per 

esperienza) 

Max 10 punti   

  

TOTALE  
  



 

 

 

ALLEGATO B                                                                                                       Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C Santu Lussurgiu 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore 

Progetto relativo all’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

 Il/la sottoscritto/a____________________________nato/a a______________________  (   ) 

 Il  ______________residente a _______________________ via _______________________n._______ 

 Codice Fiscale  _____________________________________________________ 
 

CHIEDE di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE relativo al progetto: 

10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 CUP D62G20000790001  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

▪ di aver preso visione del bando;  

▪ di essere cittadino   ;  

▪ di essere in godimento dei diritti politici;  

▪ di essere Docente della Disciplina     ed in servizio presso 

codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico   ; 

▪ non aver subito condanne penali  

▪ di possedere il seguente titolo di studio     conseguito il   /  /  presso   

valutazione ____________ 

  

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.  
  

  

  

 Data   /  /    Firma      
  

  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR 679/16, autorizza L’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione.  
  

  

  

 Data   /  /    Firma      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B (parte 2)                                                                                             Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.C Santu Lussurgiu 

Il/La sottoscritto/a   nato/a   (   ) il  

     /    /           , ai sensi del D.P.R. 445/2000, compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente tabella di  

valutazione relativa all’incarico di collaudatore 

 

 

Data     Firma    

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio e professionali  Punti  Da compilare 

a cura del 

candidato 

Verifica DS 

Diploma di istituto secondario superiore o equipollente  

Indicare 

solo 

Il titolo 

più elevato 

1  
  

 Laurea Triennale   

  
  

3  

  

 Laurea  specialistica  o  vecchio  ordinamento    
fino a 89 ………4 punti 

a 90 a 99……....5 punti  

da 100 a 109 ………… 6 punti 

da 110  a 110 e lode… 7 punti  

   
Max punti 7  

  

Laurea specialistica in Ingegneria  
elettronica/Informatica/TLC o 

equipollente  

In aggiunta 

al 

precedente 

punto 

              2   

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si 

candida (1 punto) Max 2  
  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)  Max 1    

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici      

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 

in qualità di discente (1 per ciascun corso)  Max 5  
  

Certificazioni \ Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per 

Cert.)  Max 2  
  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max 4    

Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti la DAD 

(1 punto per ogni corso)  Max 2  
  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro      

Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento 

(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno)  Max 10 punti  
  

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  Max 10 punti    

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 

acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 

similari)-(1 punto per esperienza) 

  
Max punti 7  

  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto 

per esperienza)  Max 10 punti  
  

Incarico collaboratore DS/Funzione strumentale relativa alle ICT-

Registro elettronico/ Membro Team digitale (1 punto per 

esperienza) 

Max 10 punti 

  

  

TOTALE  
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