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REPUBBLICA  ITALIANA        REGIONE  SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN BIAGIO” 

Cod. mecc. : RGIC81500A – C.F. 82000760882 

Sede legale: Piazza Giordano Bruno, 9  - Indirizzo recapito corrispondenza: Piazza Ricca, 6  

97019 Vittoria (RG) Tel. 0932/803642  
E-mail: rgic81500a@istruzione.it – E-mail pec: rgic81500a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icsanbiagiovittoria.gov.it 

 

Numero  5814/C24 di protocollo              Vittoria, 21 novembre 2016 
 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". 

Avviso pubblico Numero AOODGEFID/12810 di protocollo del 15 ottobre 2015. 

Bando interno per il reclutamento di un Esperto Collaudatore delle attrezzature per la realizzazione 

del Progetto “ISTITUTO SAN BIAGIO SCUOLA 3.0” - codice 10.8.1.A3 FESRPON-SI-2015-

27. 

 

Il Dirigente Scolastico 
• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

• VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, concernente norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

• VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

• VISTO 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; 

• VISTI 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

• VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/12810 di protocollo del 15 

ottobre 2015; 
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• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 61 del 13 novembre 2015, verbale 

numero 15, con la quale è stato autorizzato l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso 

Pubblico AOODGEFID/12810; 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 3 del 21 gennaio 2016, verbale numero 

2, con la quale è stato approvato il POF per l’A.S. 2015/16; 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 12 del 30 maggio 2016 di approvazione e 

avvio formale all’espletamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 “Istituto San 

Biagio, Scuola 3.0”; 

• VISTE le delibere del Consiglio di Istituto numero 13 e numero 14 del 30 maggio 2016, 

verbale numero 4, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto 

Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri 

da utilizzare per la selezione degli esperti per il precitato Avviso Pubblico del M.I.U.R. 

numero AOODGEFID/12810; 

• VISTA la nota protocollo numero AOODGEFID/5726 del 23 marzo 2016, trasmessa per via 

telematica dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

la Programmazione e la 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, con la quale è stato autorizzato l’espletamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

SI-2015-27, annualità 2015, rientrante nel Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

• VISTA la successiva nota numero AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016, trasmessa per 

via telematica dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per la Programmazione e la 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, a codesto Istituto con la quale 

è stato autorizzato il progetto “Istituto San Biagio Scuola 3.0” codice 10.8.1.A3-FESRPON-

SI-2015-27 e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

• PRESO ATTO che l’Istituzione Scolastica ha proceduto alla generazione del codice C.U.P. 

per il Progetto in argomento C56J15001580007; 

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

attività di collaudo delle attrezzature nell'ambito del progetto PON codice 10.8.1.A3-FESRPON-

SI-2015-27 “Istituto San Biagio Scuola 3.0”. 

• Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 
che è aperta la procedura per la selezione ed il reclutamento di personale interno per il progetto 

“Istituto San Biagio Scuola 3.0” codice 10.8.1.A3-FESR-PON-SI-2015-27, da impiegare nella 

realizzazione del Piano Integrato d’Istituto per la seguente attività: 

Collaudatore - 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” – n. ore 9 compenso orario € 23,22 (lordo stato come da 

CCNL). 

L'Esperto dovrà: 

1. verificare la corrispondenza e la funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 
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2. 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; 

3. provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 

Il compenso è quello previsto dal piano finanziario del FESR (1% dell’effettivamente impegnato) e 

sarà liquidato ad effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Le ore da retribuire dovranno risultare 

dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12.00 di 

Sabato 26 novembre 2016, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica. 

Le domande possono anche pervenire a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro 

postale, o tramite pec al seguente indirizzo: rgic81500a@pec.istruzione.it. Tale comunicazione 

deve avere la seguente forma, pena esclusione, e riportare come oggetto: “Contiene domanda per la 

funzione di Collaudatore per il Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 Istituto San Biagio 

Scuola 3.0”. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e la griglia di valutazione 

sotto riportata, tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione 

Scolastica www.icsanbiagiovittoria.gov.it. 

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, nonché secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Istituto, ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 33 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, di cui 

alla delibera 14 del 30 maggio 2016, verbale numero 4, e di quanto previsto dalle vigenti 

“Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei”. 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  ASPIRANTI  “COLLAUDATORE” 
Piano integrato d’Istituto prot.  n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015  

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

PROGETTO “10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 Istituto San Biagio SCUOLA 3.0” 

 

TITOLI DESCRIZIONE PUNTI 

 

A CURA DEL 
CANDIDATO 

A CURA 
DEL 

GOP 

DIPLOMA Diploma di maturità  3   

LAUREA Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica 

5   

MASTER  Master/Corsi di specializzazione o 

perfezionamento Universitari sulle ICT 

Punti 1 cad. 

 (max. punti 

5) 

  

ESPERIENZE 

Lavorative 

 

Collaudo di laboratori informatico-

multimediali  

Punti 1 cad. 

 (max. punti 

5) 

  

Progettazione di laboratori informatico-

multimediali 

Punti 1 cad. 

 (max. punti 

5) 

  

Docenza o tutoraggio in corsi POR-

PON-IFTS-FSE-MIUR sulle ICT 

Punti 1 cad. 

 (max. punti 

5) 
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ALTRI 

 

Corsi di formazione MIUR-

UNIVERSITA’-INDIRE sulle ICT (non 

inferiore a 40 ore con attestato finale) 

 Punti 2 

cad. 

(max. punti 

10) 

  

Certificazioni informatiche certificate 

(ECDL-MICROSOFT ecc..) 

 Punti 1 

cad. 

(max. punti 

5) 

  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line dell’Istituto per 

la durata di giorni sette decorrenti dalla data di emissione. Trascorso tale termine lo stesso verrà 

disaffisso dall’Albo medesimo per essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo. L’esito della 

selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo pretorio on-line 

e sul sito web della Scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento Dirigenziale ed i destinatari degli 

incarichi dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività di collaudo, il relativo contratto di 

prestazione d’opera. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore 9. La misura del compenso massimo 

liquidabile è stabilita in €. 200,00 omnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e delle ritenute 

previdenziali ed erariali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

La graduatoria provvisoria sarà strutturata come segue:  

precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, all’aspirante che avrà 

riportato il punteggio più alto in assoluto. 

A parità di punteggio ottenuto: 

a) all’aspirante anagraficamente più giovane. 

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni dieci e, dopo tale termine, diventerà definitiva in 

caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa. 

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà 

pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 

degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita con il provvedimento di incarico 

sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 

effettivamente agli atti dell’Istituto. 

Il contratto d’opera stipulato potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività progettuale. 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione al Collaudatore nel caso di mancata prestazione d’opera a 

causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento legata ad un Progetto realizzato con finanziamenti 

pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro 

giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 D.Lgs. 196/2003. 
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 

 

 

Destinatari: 

 

- Al Fascicolo Progetto PON 

- Albo Pretorio on-line Sito web  

- Sezione Amministrazione Trasparente  

- Atti 
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