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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO RECLUTAMENTO N. 1 PROGETTISTA E N. 1 
COLLAUDATORE PER LA “REALIZZAZIONE DI SMART CLASS” PREMIALITÀ OBIETTIVO DI SERVIZIO – FONDO 
PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – EX DELIBERA CIPE N. 79/20212 – 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 10.8.6A - “AZIONI PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E PER 
FAVORIRE L’ATTRATTIVITÀ E L’ACCESSIBILITÀ ANCHE NELLE AREE RURALI E INTERNE” – DEL  PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020 

TITOLO PROGETTO: Smart Class 

TITOLO MODULO: Fuori e dentro l’aula 

 
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia       

di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per           l'apprendimento” 

2014-2020 
VISTE la delibera del Collegio Docenti n.2 del 21/10/2016 e la delibera del Consiglio d’Istituto 
                       n. 6 del 26/04/2017 di adesione agli Avvisi PON /FESR 2014-2020, ASSE II, obiettivo   10.8, azione 

10.8.6 
VISTE le delibere di individuazione dei criteri di selezione degli esperti nella progettazione e nel 

collaudo dei PON/FESR approvate dagli OO.CC. 
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VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per di reclutamento  del personale     

                             “esperto” 
VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID 31068 del 27/10/2020 del M. PI. – Dipartimento per il sistema 

                   educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 
                   l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 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 – Azione 

                        10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” 2014-2020 

VISTA la candidatura n. 1045939 relativa alla presentazione del Progetto inoltrata in data            27/10/2020 
VISTA la pubblicazione delle Graduatorie di valutazione prot. 1157 del 28/01/2021  
VISTA la  pubblicazione delle Autorizzazioni prot. 157 del 07/01/2021 
VISTA  la lettera di Autorizzazione all’Istituto IPIA G. Ferraris di Iglesias con prot. AOODGEFID-1287 del      
                           01/02/2021 

 
RAVVISATA la necessità di selezionare tra il personale interno n. 1 figura per l’attività di progettazione e n. 1 figura   
                       per l’attività di collaudo nell’ambito del suddetto progetto 
 
Tutto ciò visto e ravvisato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
EMANA 

 
il presente Avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 
n. 1 Progettista 
n. 1 Collaudatore 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO di Istituto.  

Il Progettista dovrà: 

- selezionare i beni e servizi informatici e di connettività da acquistare e redigerne la scheda tecnica 
- collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il collaudatore in tutte le fasi di attuazione del 
progetto 
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico 

 

Il Collaudatore dovrà: 
- collaudare le attrezzature e redigere il verbale di collaudo 
- verificare e attestare che i materiali forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel capitolato 
tecnico e idonei a svolgere le funzioni richieste 
- segnalare eventuali malfunzionamenti e incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal 
progettista 
- collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il progettista in tutte le fasi di attuazione del 
progetto 
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 



 

 

La misura del compenso è stabilita in €140,85 (centoquaranta,85) lordo omnicomprensivo per la 
progettazione e in €93,90 (novantatre,90) lordo omnicomprensivo per il collaudo, e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta oltre l’orario di servizio. Essa dovrà risultare dai registri 
delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, time sheet ecc.). 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, entro le ore 14:00 del giorno 26 febbraio 2021, via peo 
o via pec di questa Istituzione Scolastica, con allegato il documento di identità. Non saranno prese in 
considerazione le istanze pervenute fuori termine. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle esperienze 
maturate e alle competenze, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 

Laurea di indirizzo tecnico inerente la tipologia del 
progetto, con almeno 5 anni di anzianità di servizio 

3 punti 

Diploma di maturità di indirizzo tecnico inerente la 
tipologia del progetto, con almeno 10 anni di 
anzianità di servizio 

3 punti 

Esperienza nella pianificazione e gestione dei 
progetti PON o di altre iniziative analoghe 

3 punti per ogni incarico 

Esperienza scolastica in ambito organizzativa e 
gestionale (Collaboratore del Dirigente, Funzione 
Strumentale, ecc.) 

3 punti per ogni incarico 

Competenze di gestione della piattaforma 
informatica GPU 

2 punti 

 

Il personale con contratto a tempo indeterminato ha la priorità su quello assunto a tempo 
determinato. La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata dalla commissione interna, 
appositamente nominata. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e affisso all’Albo della 
scuola. 

 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Massimo Mocci) 
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