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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado 

P.zza U. La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 – fax 0544/408773 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.GOV.IT 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 
Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

A TUTTO IL PERSONALE  
DELL'I.C. RICCI-MURATORI  

 
AL SITO WEB E  

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO DELL’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

PERSONALE ESPERTO NEL RUOLO DI PROGETTISTA relativo all’Avviso pubblico per la 

realizzazione di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave.  CODICE CUP: F66J17000290007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  

 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

 

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

 della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Interministeriale n. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni  

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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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 2014IT05M2OP00I “Per la scuola “competenze 

 e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C n. 9952 del 17 dicembre 2014 

 dalla Commissione Europea; 

 

VISTO il bando PON-FESR, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 richiamato in premessa e  

 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 di approvazione dell'intervento a  

 valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON, che costituisce formale autorizzazione all'avvio delle  

 attività e inizio dell’ammissibilità dei costi: 

 

VISTA  le disposizioni per l’attuazione dei progetti PON-FESR, prot. n. AOODGEFID/2224 del  

 28/01/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 100 del 28/10/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento d’Istituto  

 che disciplina l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e indica i criteri specifici in base  

 a titoli, competenze ed esperienze maturate, per la selezione di progettista e collaudatore  

 nell’ambito dei progetti PON-FESR 10.8.1; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire un avviso rivolto al personale interno dell’istituto per l’individuazione di   

personale esperto nel ruolo di progettista nell’ambito del progetto 10.8.1. A3-FESR-PON-EM- 

2017-10 – “Realizzazione di Ambienti Digitali”, 

 

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

 

COMUNICA 

il seguente avviso, riservato esclusivamente al personale interno dell’amministrazione scrivente destinataria 

dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Progettista Esecutivo per la realizzazione 

del seguente progetto autorizzato: 

 



 

Responsabile Unico del procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 
 

 

 

Sotto-Azione 

Codice 
Identificativo 
Progetto 

Titolo Modulo 

Importo 
Autorizzato 
Forniture 

Importo 
Autorizzato 
Spese generali 

Totale 
Autorizzato 
Progetto 

10.8.1.A3  
10.8.1.A3-
FESRPON-EM-
2017-10  

SCUOLA 
DIGITALE  

€ 20.129,70  € 1.778,76  € 21.908,46  

 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di tipo informatico, con esperienze professionali nella 

gestione di reti ed apparecchiature informatiche per uso scolastico, comprovate da titoli di studio o esperienza. 

I candidati dovranno prendere visione del bando e del progetto approvato, disponibili nel sito web della scuola, 

nell'apposita area “PON 2014-2020". 

 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

L’esperto progettista avrà il compito di: 

1) Collaborare con l’Istituto al fine di redigere la procedura negoziata di cui al D.Lgs n. 50/2016 relativa ai 

beni da acquistare e agli adeguamenti da effettuare; 

2) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per la completa e corretta realizzazione 

del Piano FESR, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, “Realizzazione di ambienti digitali”; 

3)  Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto e previsto dal bando. 

 

Nello specifico dovrà: 

• predisporre il piano di acquisto delle attrezzature necessarie ad attuare il progetto “Realizzazione di 

ambienti digitali” secondo le indicazioni specifiche descritte nella candidatura n. 8669 (potrebbe 

rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere del laboratoro; 

• partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura; 

• conoscere le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 ed aggiornate con la nota 

prot. AOODGEFID\31732 del 25/07/2017; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione, nella stessa piattaforma, delle 

matrici degli acquisti; 
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• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

• redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

• 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 per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

utilizzando l’“ALLEGATO 1” predisposto in calce alla presente con l’indicazione “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE PER ESPERTO PROGETTISTA NEL PROGETTO cod. 10.8.1. A3-FESR-PON-EM- 

2017-10, entro le ore 12,00 del giorno 15/11/2017 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

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: 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Diploma di laurea in aree relative alle competenze 

professionali richieste 
Punti 5 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 2 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista / 

collaudatore, attinenti al settore richiesto 
Punti 5 per ogni esperienza (max punti 25) 

Pregresse esperienze nella realizzazione di ambienti 

digitali per gli istituti scolastici 
Punti 5 per ogni esperienza (max punti 20) 

Corsi di aggiornamento attinenti alla professionalità  

richiesta 
Punti 2 per ogni corso (max punti 10) 

Responsabile di laboratorio informatico e/o 

scientifico presso istituti scolastici 
Punti 5 per ogni incarico annuale (max punti 20) 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. L’aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
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Si ricorda che la prestazione sarà retribuita in base alle ore effettivamente prestate e risultanti in apposita 

documentazione e, comunque, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, ovvero entro il 2% 

dell'importo totale del progetto, che è pari ad € 395,28. I compensi saranno erogati a consuntivo una volta 

ricevuti i finanziamenti europei.  

 

Il costo orario unitario previsto è quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Contratto Collettivo 

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

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e sarà affisso all'Albo web della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida. 

 

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. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo web dell’istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Sandra Baldassarri 
  (Firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL'I.C. RICCI-MURATORI 

 

 

 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER ESPERTO PROGETTISTA NEL PROGETTO cod. 

10.8.1. A3-FESR-PON-EM- 2017-10 

 

La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _______________________________

 prov. ______ il ________________ C.F. __________________________________, residente in 

___________________________________ prov. _____ via/Piazza _________________________________, 

tel/cel ________________________________________,  

In servizio presso questa istituzione scolastica nel profilo di ________________________________________ 

_______________________________________________,  

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO PROGETTISTA ESECUTIVO per il seguente 

progetto: Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-10 – Titolo del Modulo: SCUOLA DIGITALE,  

finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. 

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 richiamale all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara: 

• di non avere procedimenti penali a proprio 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 il pubblico impiego;  

• di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

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

Alla presente istanza allega: 

a) Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista: 

a) curriculum vitae in formato europeo; 
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TABELLA Dl VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE Dl ESPERTO PROGETTISTA 

 

TITOLI/ESPERIENZE RICHIESTE TITOLI ED ESPERIENZE DICHIARATI  

DAL CANDIDATO 

Diploma di laurea in aree relative alle competenze 

professionali richieste (Ingegneria, Informatica, etc.) 
 

Diploma di istruzione secondaria superiore  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista / 

collaudatore, attinenti al settore richiesto 
 

Pregresse esperienze nella realizzazione di ambienti 

digitali per gli istituti scolastici 
 

Corsi di aggiornamento attinenti alla professionalità 

richiesta 
 

Responsabile di laboratorio informatico e/o scientifico 

presso istituti scolastici 
 

 

Si allega al presente atto, il proprio curriculum vitae.  

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

 

 

 

Luogo e data, _____________________         Il Dichiarante 

___________________________ 
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