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Codice Univoco UFZ5OC 

 
 
Prot. N. 965 / B15         Torino, 11/03/2016 
CUP C16J15000950007 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO “PROGETTISTA” E 
“COLLAUDATORE” – Progetti FESR ASSE II  “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;   

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, 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 il PON – 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/03/2016 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’azione 10.8 del PON “Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  e relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 2 del 21/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di progettazione, coordinamento e gestione e n. 1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di collaudo nell’ambito del suddetto Progetto P.O.N. 
sopra indicato; 
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COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto di PROGETTAZIONE 
e di n. 1 COLLAUDATORE per i seguenti progetti PON FESR “ Azione 10.8.1 Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” . 
 
 
Prestazioni richieste. 
 
L’esperto PROGETTISTA dovrà: 
1. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni del Ministero mediante 

l’elaborazione della gara d’appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle 
offerte pervenute, al fine di individuare l’offerta migliore; 

2. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario   
a raggiungere gli obiettivi del progetto; 

3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

4. collaborare con il Dirigente scolastico e la figura del Collaudatore in sede di collaudo; 
5. redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 
L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 
1. collaborare alla stesura del piano acquisti con il PROGETTISTA secondo le indicazioni 

del Ministero mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la predisposizione del 
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare l’offerta migliore; 

2. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

3. collaborare con il Dirigente scolastico e la figura del Progettista in sede di collaudo; 
4. redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 
Attribuzione dell’incarico. 
 
• Presentazione delle domande 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, da indirizzare al Dirigente 
scolastico della Direzione Didattica “F. Parri” -  strada Lanzo n. 147/11 – 10148 Torino – da 
far pervenire in busta sigillata a mano o a mezzo raccomandata con l’indicazione “Candidatura 
progettista o collaudatore PON FESR ASSE II” entro e non oltre le ore 12 del giorno 
18/03/2016. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata 
dal timbro postale. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la 
scadenza stabilita. Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione si dovranno 
evincere, in particolare, l’attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni 
attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo funzionale all’incarico oggetto del Bando. La stessa 
domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la 
veridicità delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali in conformità al D. Lgs. 196/2003. 
 
• Incarico 
 
L’attribuzione dell’incarico sarà formalizzata con nota specifica del Dirigente Scolastico. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 
• Compenso 
 
E’ previsto un compenso lordo stato di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per il Progettista 
ed un compenso lordo stato di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per il Collaudatore. 
 



• Modalità di selezione 
 
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. Non possono prendere 
parte alla selezione per il presente bando gli esperti che possano essere collegati a ditte o 
società interessate alla partecipazione alla gara. 
 
• Titoli di accesso 
 
Il presente procedimento è aperto al personale di questa Istituzione scolastica, in possesso di 
requisiti attinenti il campo di applicazione delle attività oggetto dell’incarico. 
 
• Criteri di valutazione 
 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei 
curriculum sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI 
Laurea triennale nuovo e vecchio ordinamento attinente le tematiche del 
bando 

4 

Diploma di istruzione secondaria superiore 3 
Pregresse esperienze in qualità di progettista/collaudatore attinenti al settore 
richiesto o in progetti del settore multimediale 

Punti 2 per 
ogni 

esperienza 
(max 6 pt.) 

Esperienze documentate di progettazione e collaudo di tecnologie 
informatiche 

Punti 1 per 
ogni 

esperienza 
(max 7 pt.) 

Incarichi documentali attinenti il coordinamento e la gestione di tutti gli 
aspetti relativi alle Nuove Tecnologie (TIC) presso Istituti Scolastici 

Punti 3 per 
ogni 

esperienza 
(max 20 pt.) 

Totale punteggio Max 40 
 
• Affidamento dell’incarico 
 
Una volta individuato il candidato con maggior punteggio l’affidamento dell’incarico potrà 
essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della 
documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse 
non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura. 
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o 
carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituzione scolastica procederà 
all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. Atteso il carattere di 
urgenza della procedura in oggetto non sarà possibile presentare ricorsi avverso gli esiti della 
stessa. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda valida. 
 
• Tutela del trattamento dei dati 
 
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. 
 
• Pubblicizzazione 
 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line dell’Istituzione Scolastica www.scuola-
parri-to.gov.it. 
 
 
 
Documenti allegati: 

- Allegato A 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Dott. Diego IEVA 
                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ex art. 3, c. 2, D.L.vo 39/93 
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Allegato A 
  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

della D.D. “ F. Parri” 
Torino 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1 
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN 

 
Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat__ a _____________________ 
prov.________il ____/____/______e residente a ___________________prov._____ in 
Via_______________________________N°________cap._____________tel._____________
cell.______________e-mail____________________Codice Fiscale__________________Titolo 
di studio posseduto___________________________________conseguito 
presso______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
___________________________per il progetto PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1. 
 
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 
 

DICHIARA 
 

· di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito 
  di procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 
· di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
· di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
· di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
· di non essere collegato a ditte interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Alla presente istanza allega: 
 
• Curriculum vitae in formato europeo; 
• Ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a 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 ______________________________________ 
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