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All’Albo on line 

Sito 

 

OGGETTO: Avviso selezione personale interno per attività di Progettazione e Collaudo per la 

realizzazione del FESR 37944 del 12/12/2017 –  

Laboratori Innovativi:  

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

 

Codici Progetto e CUP: 
 

10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

CUP  H98G180000150007 

Moduli 

Laboratorio di lingue - italiano 

Laboratorio di lingue 

Laboratorio di scienza e tecnologia- Robotica 

 

10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

CUP H98G180000140007 

Moduli: 

IP01 – Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale Biennio e Triennio  

Modulo: Old new techonologies; 

IP09 – Manutenzione e Assistenza Tecnica Biennio-Triennio   

Modulo: Home and Building Automation 

LIC6- Arti Figurative-plastico pittorico 

Modulo: Agevolare la manipolazione 

LI07- Audiovisivo Multimedia 

Innovare il multimediale 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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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 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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

  

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

  

VISTI i regolamenti UE; 

  

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione  delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018; 
  

VISTE le delibere degli OO.C.C.; 

  

VISTA 

       

         

         VISTI                

la Nota autorizzativa M.I.U.R, prot. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018; 

 

i decreti di assunzione in bilancio n. 6835 del 30/04/2018 e n. 6836 del 

30/04/2018; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono state individuati i criteri 

per la selezione del personale interno; 

 

VISTA la nota MIUR  prot.   AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, nella quale si 

precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la 

presenza di personale interno dotato di specifiche competenze; 
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EMANA 

 

il seguente avviso, riservato al PERSONALE INTERNO DELL’ISTITUTO, per la selezione e il 

reclutamento, mediante procedura comparativa, delle seguenti figure professionali, afferenti  al 

progetto FESR 37944 del 12/12/2017: 

1 esperto con l’incarico di progettista; 

1 esperto con l’incarico di collaudatore;  

 

Compiti degli esperti 

 

Il progettista avrà il compito di: 

 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per redigere una proposta di progetto contenente 

sia i beni da acquistare, la loro disposizione e installazione nei locali dedicati, che gli 

eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 Redigere la proposta di acquisto e un RDO e/o un bando di gara, per i beni da acquistare e 

agli adeguamenti da effettuare; 

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

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Produrre il registro firme dal quale si evince l’attività svolta; 

 Produrre una breve relazione finale. 

 

Il collaudatore avrà il compito di: 

 

 Svolgere un sopralluogo dei locali destinati ai beni acquistati; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 

 Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate 

difformità, un controllo completo dei beni acquistati; 

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

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

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale. 
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Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto, sono  

in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli 

specifici:  

 Titolo accademico: Laurea e/o diploma  

 Possesso di conoscenze e competenze informatiche e conoscenze specifiche per le forniture 

da acquistare; 

 Conoscenza dei sistemi d’acquisto su MEPA - ordine diretto- RDO 

 

Non possono produrre domande gli appartenenti ai gruppi di valutazione del PON.  

 

Gli esperti interni saranno individuati tra coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. 

 

Il personale interessato, in possesso degli adeguati requisiti e della documentata esperienza 

specifica, può produrre istanza scritta di candidatura per l’assunzione del ruolo di Progettista e/o di 

Collaudatore. 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire, entro le ore 14.00 del 04/07/2018, all’ufficio 

protocollo dell’IISS “ Ven.I.Capizzi” Corso Umberto 279 Bronte o per posta certificata 

ctis00900@pec.istruzione.it  i seguenti documenti, parte integrante del presente avviso,: 

- istanza scritta in carta semplice - Allegato A 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – Allegato B 

- Scheda di autovalutazione - Allegato C 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Eventuale autocertificazione per specifici incarichi di collaborazione nei progetti europei o 

in progetti  similari. 

 

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 

disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola 

candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare ai bandi di gara 

relativi al progetto in questione. 

Si può concorrere per tutti gli incarichi presentando istanze separate, secondo quanto descritto nel 

seguito, ma non si potranno assumere entrambi i ruoli nello stesso progetto.  

La priorità se non diversamente indicato dal concorrente, sarà data alla figura di progettista. 
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Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, secondo la tabella di valutazione dei titoli. Sarà nominata apposita 

commissione  composta dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A e da una unità di personale scelto tra 

coloro che non abbiano presentato istanza di partecipazione. 

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente 

bando, procederà alla formulazione delle graduatorie. 

A parità di punteggio, avrà precedenza il candidato con maggiore punteggio per esperienze di 

progettazione e di collaudo e con specifiche competenze. 

In caso di ulteriore parità, avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 

pubblicazione, a meno della presenza di unica domanda. 

Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla  individuazione delle figure da nominare.  

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito della scuola.  

 

Attribuzione degli incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ad personam.  

La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del progetto, fissata dall’Autorità 

di Gestione.  

Il compenso complessivo calcolato per l’ incarico e determinato in relazione all’attività da svolgere 

e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in ogni caso, il limite 

previsto dal piano finanziario autorizzato nella misura sotto indicata: 

 

Progettazione: 

Importo autorizzato: € 229,33 

10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 

10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

Importo autorizzato per il progetto: € 290,31 

Totale progettazione € 519,64 
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Collaudo 

10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Importo autorizzato: € 114,66 

10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

Importo autorizzato per il progetto: € 145,15 

Totale collaudo € 259,81 

 

Il Compenso orario è fissato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 Tabelle 5 e 6). 

I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 

materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione 

MIUR. Sul compenso spettante saranno effettuate le ritenute assistenziali e previdenziali, nonché 

applicati gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente (cfr. nota AOODGEFID prot. 

n. 34805 del 2.08.2017).  Si precisa che il contratto come prestazione d’opera occasionale non 

continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale/assistenziale nè a trattamento di fine 

rapporto. 

 

Rinunzia e surroga 

 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al 

precedente comma. 

Privacy e protezione dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 RGPD e del d.lgs.196/2003 (nelle prescrizioni di 

quest’ultimo non in contrasto con il primo), 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 citata normativa. 

  

Pubblicizzazione 

In ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate 

con i FSE e FESR, al presente bando è data diffusione mediante : 

1. Pubblicazione sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Grazia Emmanuele 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 
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Allegato A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

CUP  H98G180000150007 

10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

CUP H98G180000140007 

 

Alla Dirigente Scolastica  

dell’IISS “Ven.Ignazio Capizzi” 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a_____________________ 

il ________________, e residente a ___________________ in via __________________________, n.____ 

codice fiscale _______________________________ tel. _________________, cell. ___________________ 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica, in qualità di docente a tempo determinato/indeterminato 

e_mail (obbligatoria): ____________________________@______________________________  

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

□ ESPERTO PROGETTISTA 

oppure 

□ ESPERTO COLLAUDATORE 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

 Dichiarazione insussistenza incompatibilità (secondo il modello Allegato B) 

 Tabella autovalutazione dei propri titoli (secondo il modello Allegato C) 

 Curriculum Vitae 
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Il/La sottoscritto/a dichiara di: 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

 essere in possesso dei titoli culturali e professionali che si vanno sinteticamente ad evidenziare nella 

scheda compilata secondo il modello Allegato C. 

l/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera e 

acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, la disponibilità a svolgere l’incarico, assicurando la propria presenza per 

la buona riuscita del progetto. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento 

Europeo 679/2016 e del D. Lgs. n.196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data __________________ 

In fede 

 

_________________________ 
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Allegato B 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

 

10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

CUP  H98G180000150007 

10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

CUP H98G180000140007 

 

Alla Dirigente Scolastica  

dell’IISS “ Ven.Ignazio Capizzi” 

di Bronte 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a_____________________ 

il ________________, e residente a ___________________ in via __________________________, n.____ 

codice fiscale _______________________________ tel. _________________, cell. ___________________ 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica, in qualità di docente a tempo determinato/indeterminato 

e_mail (obbligatoria): ____________________________@______________________________  

 

in riferimento alla procedura di selezione indetta dal Dirigente Scolastico per la selezione dell’esperto 

(indicare) 

o Progettista  

o Collaudatore  

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:  
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• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, 

quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto o 

di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla 

realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi.   

 

Data __________________ 

In fede 

 

_________________________ 
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Dichiarazione Titoli 

 

10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

CUP  H98G180000150007 

10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

CUP H98G180000140007 

 

 

  

Il sottoscritto ___________________________________, in riferimento alla procedura di selezione indetta 

dal Dirigente Scolastico per la selezione dell’esperto (indicare) 

o Progettista  

o Collaudatore  

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

 

DICHIARA 

Di seguito i propri titoli culturali, professionali e di servizio. 
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Allegato C 

 

 

TABELLA  VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI  

ESTERNI PON/POR E DOCENTI INTERNI 

 
 

 
  

TITOLI DI STUDIO 

Da 

compilarsi a 

cura del 

candidato 

Riservato 

alla scuola 

Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale attinente, con voti 

110 e lode 
PUNTI 10     

Con voto da 106 a 110  PUNTI 8     

Con voto da 101 a 105 PUNTI 6   

Con voto da 96 a 100 PUNTI 4   

Con voto inferiore a 95 PUNTI 2   

Altra Laurea o Laurea Triennale attinente PUNTI 4   

Altra laurea max(1) 
PUNTI 2     

o dottorato di ricerca non specifico (max.  1) 

Dottorato di ricerca specifico per l’ambito per cui si concorre (max.1) PUNTI 4     

Diploma  attinente  PUNTI 2   

FORMAZIONE  

Per ogni corso/seminario di formazione frequentato e coerente con la 

tipologia della proposta  (max. 4) 

PUNTI 0,50  

    
MAX  2 

Master e Corsi di perfezionamento annuali post lauream coerenti con 

la tipologia della proposta (max. 2) 

PUNTI 1,50  
    

MAX. 3 

Master e Corsi di specializzazione biennali post lauream coerenti con 

la tipologia della proposta (max .2) 

PUNTI 2 
    

MAX 4 

Premi e Borse di studio/formazione su tematiche relative al bando 

(max. 4 ) 

PUNTI 0,50  
    

MAX 2 

Competenze informatiche certificate da Enti accreditati/Certificazioni 

Linguistiche (in relazione al bando) 

PUNTI 1 per ogni 

certificazione 
    

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Per attività di progettista e collaudatore in ambito di Progetti FESR   

(max 2) 
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Per ogni corso PON in qualità di Tutor e/o Esperto per almeno 30 ore 

– Programmazione 2007/2013 (max 5) 

PUNTI 0,50 

MAX 2,50 

 

PUNTI 1 

MAX 5 

  

Esperienze professionali specifiche e/o collaborazioni con Enti, 

Aziende, Università pertinenti con la tipologia (max 5) 
    

TOTALE PUNTI     

    

  

  

_____________________,lì ____/_____/____                  Firma ______________________________ 
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