
 

                                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 
97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.edu.it 

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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

Programmazione 2014-2020 

Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-375 

“Didattica digitale……. che geniale!” 

Codice CUP C12G20000430007 

 

Prot. n. 1727/04-05-1                                                                                              

Al Personale dell’Istituto  

 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON-FESR 

 

 

Oggetto: 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 prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. –AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLE 

FIGURE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;  

 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA 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”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “ Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs n. 

19 aprile2017 .n. 56; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione Siciliana; 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO il “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” 

VISTA la lettera di autorizzazione. prot. n. AOODGEFID 10461 del 05/05/2020.del Ministero 

dell’Istruzione, - Dipartimento per il sistema  educativo di istruzione e di formazione  - Direzione Generale   



per i fondi strutturali per l’istruzione scolastica e la scuola digitale - Ufficio. IV – Autorità di Gestione, 

assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con prot  n.1452/04-05-1 del 06/05/2020; 

VISTA la Delibera n.6 del verbale n. 5   del Collegio Docenti del  24 aprile 2020, di autorizzazione 

all’espletamento del Progetto“Didattica digitale……..che geniale!” Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

375; 

VISTO il Decreto di assunzione  al Programma Annuale, prot.n.1507 del 11/05/2020 con il quale l’importo 

finanziato è stato previsto all’aggregato A03/07 del  corrente esercizio finanziario;  

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del seguente 

codice C.U.P.: C12G20000430007;  

VISTA la necessità di individuare  un esperto progettista ed un esperto collaudatore per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto;  

VISTO il verbale,prot. n. 1726/04-05-1   del 03/06/2020,in cui vengono definiti compiti e criteri  di 

selezione per il reclutamento delle figure di Progettista e Collaudatore, 

VISTA la Tabella 5 del C.C.N.L. 2017 - Compenso orario per i docenti di ogni ordine e grado per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo;  

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DISPONE  

 

di avviare la  procedura di selezione interna per le seguenti figure professionali:  
 a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 8  

 b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 5. 

  

 Art. 1-Compiti e  Titoli valutabili 
L’esperto progettista avrà il compito di:  

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto;  

• Collaborare con il responsabile d’istituto per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare;   

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto;  

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate.  
 

L’esperto collaudatore avrà il compito di:  
• Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al 

progetto stilato dall’istituto e dal progettista;  

• Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto;  

• Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;  

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

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate.  

Sono attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati nella seguente Tabella:  

 

Esperto Progettista 

 

Titoli valutabili Punteggi Attribuiti  



Possesso di laurea triennale, magistrale o diploma di  laurea 

vecchio ordinamento 

Votazione 110 e lode 

Votazione da 106 a 110 

Votazione da 101 a 105 

Votazione da 91 a 100 

Votazione da 81 a 90  

Votazione fino a 80 

 

 

 

p.ti 6 

p.ti 5 

p.ti 4 

p.ti 3 

p.ti 2 

p.ti 1 

 

Esperienze pregresse nell’ambito della progettazione e 

realizzazione di laboratori multimediali  

 p.ti 5 per ogni 

esperienza  

Esperienza di Animatore Digitale  p.ti 3 per ogni anno 

Funzione Strumentale Area Tecnologica p.ti 1 per ogni anno 

Certificazioni  informatiche documentate p.ti 2 per ogni 

certificazione 

 

Esperto  Collaudatore 

 

Titoli valutabili Punteggi Attribuiti  

Possesso di laurea triennale, magistrale o diploma di  laurea 

vecchio ordinamento 

Votazione 110 e lode 

Votazione da 106 a 110 

Votazione da 101 a 105 

Votazione da 91 a 100 

Votazione da 81 a 90  

Votazione fino a 80 

 

p.ti 6 

p.ti 5 

p.ti 4 

p.ti 3 

p.ti 2 

p.ti 1 

 

Esperienze pregresse nell’ambito del collaudo  di laboratori 

multimediali  

 p.ti 5 per ogni 

esperienza 

Esperienza di Animatore Digitale  p.ti 3 per ogni anno 

Funzione Strumentale Area Tecnologica p.ti 1 per ogni anno 



Conoscenze informatiche documentate p.ti 2 per ogni 

certificazione 

 
Per i gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 23,22 euro/ora   omnicomprensivi, per 

i docenti;19,24 euro/ora omnicomprensivi per il personale amministrativo. 

 

Art. 2-Presentazione domande 

 

Le istanze di partecipazione, redatte secondo il modello di domanda (Allegato 1), debitamente firmato 

in calce, dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esso debitamente firmato),  da un 

documento di identità in corso di validità dalla griglia di valutazione dei punteggi (Allegato 2)  e dalla  

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato 3),dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 

10/06/2020 esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo  rgic81800t@istruzione.it,  o per pec 

all’indirizzo rgic81800t@istruzione.it . 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio.  

Art. 3- Cause di esclusione 

 

Sarà  causa tassativa di esclusione l’istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non 

consentiti.  

Art. 4 –Partecipazione 

 

Ogni candidato può concorrere per una o per le due figure professionali presentando una istanza di 

partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di 

valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere; il 

curriculum e il documento di identità può anche essere unico.  

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere 

assegnato un solo incarico per figura professionale, al candidato risultante primo  nella rispettiva 

graduatoria, scorrendo la stessa in caso di rinuncia.  

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo  in entrambe le graduatorie si procederà 

secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione.  

 

Art. 5- Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico previa nomina di apposita commissione di 

valutazione e, attraverso la comparazione dei curricula, sarà redatta apposita graduatoria in funzione 

delle griglie di valutazione allegate.  

La stessa 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; in caso di parità di punteggio 

raggiunto tra due o più candidati, sarà data precedenza all’aspirante anagraficamente più giovane. 

Nel caso di una sola candidatura ritenuta valida il Dirigente Scolastico procederà in autonomia alla 

assegnazione dell’incarico; 

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno 

orario.  

Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà 

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

effettivamente agli atti dell’Istituto,previa certificazione della regolare esecuzione e previo accertamento 

del diritto del creditore, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, numero 

129.  

Il provvedimento di incarico 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.  

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese 
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ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese.  

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 

fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica.  

 

Art. 6-Disposizioni finali e protezione dati 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati 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. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 

UE 016/679 è : la Ditta NetSense s.r.l.- via Novaluce 38, Tremestieri Etneo (CT)-mail-

info@netsenseweb.com/it/. 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990/241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, è il Dirigente Scolastico. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 43 del D.Lgs 20 aprile 2013 n. 33, 

è il Dirigente Scolastico. 

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare, ai sensi del D.Lgs.vo 20 aprile 2013 n. 33,nella 

Sezione  Amministrazione Trasparente il presente provvedimento. 

 

Allegato 1-Istanza di partecipazione 

 

Allegato 2-Griglia di valutazione 

 

Allegato 3-Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Grazia Basile) 
                                                                                                                                                                     Firmato digitalmente 
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Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI Privacy e protezione dei dati 
nel trattamento di informazioni personali 

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.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

016/679 è: la Ditta NetSense s.r.l. via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT),  
mail-info@netsenseweb.com,  

sito web https://www.netsenseweb.com/it/.  

 
Il Responsabile del procedimento , ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni,  è il Dirigente Scolastico. 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, ai sensi del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, quanto 

oggetto del presente provvedimento  nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

  
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito 

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

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2020, 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. 
Allegati: 

Allegato 1- Istanza di partecipazione 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

Allegato 3- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Grazia Basile) 
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Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI Privacy e protezione dei dati 
nel trattamento di informazioni personali 

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.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

016/679 è: la Ditta NetSense s.r.l. via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT),  
mail-info@netsenseweb.com,  

sito web https://www.netsenseweb.com/it/.  

 
Il Responsabile del procedimento , ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni,  è il Dirigente Scolastico. 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, ai sensi del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, quanto 

oggetto del presente provvedimento  nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

  
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito 

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

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2020, 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. 
Allegati: 

Allegato 1- Istanza di partecipazione 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

Allegato 3- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Grazia Basile) 
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