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Prot. 3420/c13                                                                  Grosseto, 16 maggio 2016 
 

Al personale Docente e ATA 
Sede 

 
Oggetto: Avviso interno per ricerca personale interno figure professionali “Progettista” e “Collaudatore” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8.1 – avviso AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
 

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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina l’assunzione del 

personale esperto per particolari attività e insegnamenti; 
 
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), 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 dalla Commissione Europea; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 14/12/2015 che adotta il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
VISTA  l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8; 

 
VISTA  la nota MIUR 6787 del 22 aprile 2016 inerente alla trasmissione delle disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 29 del 09/02/2016 che approva il programma annuale 

per l’E.F. 2016; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 28/04/2016 inerente all’assunzione nel 

programma annuale 2016 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, 
all’integrazione nel POF 2015/2016 e all’adozione del piano finanziario esecutivo; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 33 del 09/02/2016 inerente all’approvazione del 

regolamento interno per le attività negoziali e ai criteri e limiti per la selezione di esperti, di 
cui agli articoli 33 e 40 del DI 44/2001; 

 
RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 progettista e n. 1 collaudatore per la 

realizzazione del progetto di ambienti digitali: 
 

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



P U B B L I CA 
 

l’avviso per l’affidamento di n. 2 incarichi da conferire al personale interno disciplinato dagli articoli che seguono: 
 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
 

l’avviso per l’affidamento di 2 incarichi da conferire al personale interno ha l’obiettivo di individuare le seguenti figure 
professionali: 
 

- Progettista; 
- Collaudatore. 

 
Gli incarichi hanno la finalità di elaborare e collaudare le attrezzature afferenti alla realizzazione progettuale degli 
ambienti digitali, di cui all’ autorizzazione MIUR, prot. 5887 del 30 marzo 2016 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
 

Art. 2 – Requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione 
 

Ai sensi del regolamento d’istituto deliberato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 09/02/2016 (delibera n. 33), È 
richiesta una comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinderà dal requisito della comprovata 
specializzazione universitaria per professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la 
maturata esperienza nel settore. 

 
Art. 3 – Criteri con cui avverrà la comparazione 

 

L’individuazione dei contraenti viene effettuata dal Dirigente Scolastico, previa valutazione comparativa dei requisiti 
professionali richiesti e contenuti nel curriculum vitae che dovrà essere presentato. Per garantire una valutazione 
oggettiva, vengono assegnati punteggi distinti per le varie voci previste nel bando come da TABELLA successiva, non 
contravvenendo ai principi di pari trattamento e non discriminazione.  

 

 
 
 

Art. 4 – Modalità e Termine Presentazione dei curricula e delle relative domande 
 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico e 
corredata del curriculum vitae firmato (che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili), dovrà pervenire 
entro le ore 12 del 01/06/2016 alla segreteria dell’Istituto via PEC all’indirizzo gris01100x@PEC.ISTRUZIONE.IT 
oppure per RACCOMANDATA o mediante consegna a mano all’Ufficio Affari Generali al seguente indirizzo: Via Brigate 
Partigiane n.19 - GROSSETO. Non farà fede la data del timbro postale. 
 

Titoli culturali 

Laurea vecchio ordinamento punti 5 
 

Laurea triennale punti 3 

Laurea  specialistica punti 2 
 

Master punti 1 

Esperienze professionali 

Esperienze pregresse pertinenti al progetto nell’istituto    

 

punti 2 

 Esperienze pregresse pertinenti al progetto presso altri Istituti punti 1 

Attività di libera professione nel  settore punti 3 

Attestati e riconoscimenti locali punti 1 

Attestati e riconoscimenti regionali punti 3 
   

Attestati e riconoscimenti nazionali punti 5 

Pubblicazioni in ambito specifico punti 1 

Indice di gradimento di esperienze precedenti valutate positivamente  
punti 2 
   



Art. 5 – Esito dell’aggiudicazione e Termine entro il quale sarà resa nota la conclusione del procedimento 
di selezione 

 
Il D.S. effettua la selezione del personale interno alla scuola mediante la comparazione dei curricula pervenuti e 
attribuzione punteggio predeterminato in relazione ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, riportati nell’avviso. Il 
D.S., conclusa la comparazione, forma una graduatoria di merito provvisoria che pubblica all’albo e sul sito 
istituzionale della scuola per 15 giorni, trascorsi i quali diverrà definitiva. Detta circostanza sarà comunicata per iscritto 
al candidato vincitore, cui verrà affidato l’incarico. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 

 
Art. 6 – Conferimento incarichi 

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. L’importo da corrispondere per 
l’incarico è quello stabilito dalla tabella allegata al CCNL 29/11/2007 individuato dal CCNL per le ore di straordinario 
(Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6) fino ad 
un massimo di Euro 440,00 per la Progettazione e di Euro 220,00 per il Collaudo. 
 

Art. 7 - Trattamento fiscale e previdenziale da applicare 
 

I compensi corrisposti al personale scolastico per le attività svolte nell’ambito dei progetti sono assoggettati 
all’applicazione delle ritenute assistenziali e previdenziali. 
 

Art. 8 – Compiti del progettista 

 
L’esperto progettista avrà il compito di: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle LIM. 
2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro 
installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali. 
3. Redigere il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti da effettuare. 
4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 

Art. 9 – Compiti del collaudatore 
 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai beni acquistati. 
2. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 
progetto stilato dall’Istituto e dal progettista. 
3. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 
Bando di Gara indetto dall’Istituto. 
4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei beni 
acquistati. 
5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 
6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 

Art. 10 – Privacy 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii., 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. 

 
Art. 11 - Requisiti per l’ammissione 

 

Per l’ammissione alla selezione occorrono: cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, 
godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali e/o procedimenti penali e/o provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, possesso dei titoli richiesti. 
 

Art. 12 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Baffetti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to digitalmente ANTONELLA BAFFETTI 
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