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 Barletta, (data di protocollo) 
 
 

A Tutto il personale della scuola 
All’ albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito web 
 
Oggetto: Progetto P.O.N. CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-83  

TITOLO DEL MODULO Getting smart-Tutti presenti nella Dad 
CUP C92G20000770007 
Bando interno per la selezione della figura di Progettista e Collaudatore 

 
 
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 DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

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) relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per 
la presenta z io ne dei Pro getti P.O.N . FESR – 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”- realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

VISTO il Piano n. 1025636 inoltrato da questa  Istituzione Scolastica in data 24/04/2020 con  Protocollo 
2127/U del 24/04/2020; 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale si autorizza 
questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il seguente codice: 
10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-83; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Circolo con 
deliberazione n. 93 del verbale n. 22 in data 28/11/2019; 

VISTA la Delibera n. 29 del Collegio dei docenti del 08/05/2020 con la quale è stata approvata la 
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partecipazione al progetto "Smart class – dal titolo “Getting smart-Tutti presenti nella Dad"; 
VISTA la Delibera n. 6 del Consiglio d' Istituto del 12/05/2020 con la quale è stata approvata la 

partecipazione al progetto "Getting smart-Tutti presenti nella Dad "; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.  2308/U del 15/05/2020 con il quale è stato assunto in 

bilancio il finanziamento ricevuto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020; 
RAVVISATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso. 

VISTA La determina con cui si procede a reperire gli esperti di progettista e collaudatore con il seguente 
pubblico avviso; 

 
EMANA 

la seguente procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del 
Progetto -10.8.6A-FESRPON-PU-2020-83 "Realizzazione smart class" per le seguenti attività:  

 N. 1 Progettista.  

 N. 1 Collaudatore. 
È previsto il possesso dei seguenti requisiti: - titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento e all’incarico da 
svolgere; - competenze e titoli informatici; - esperienze e/o coordinamento corsi di formazione; - partecipazione 
a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali; - esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di 
carattere istituzionale nell’ambito della forniture di dotazioni informatiche per la didattica;  
In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze previste dal Progetto e tenuto conto del profilo di 
ogni singolo esperto. 
 
Il Progettista dovrà assolvere i seguenti compiti: 
1. Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 
del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi. 
2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi. 
3. Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR. 
4. Redigere i verbali relativi alla sua attività.  
5. Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte.  
6. Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento. 

 
ll Collaudatore dovrà assolvere i seguenti compiti:  
1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dalla Dirigente Scolastica.  
2. Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione.  

3. Redigere i verbali di collaudo.  
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4. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste.  
5. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature.  
6. Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 
 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste 
dalla normativa vigente. 
Gli interessati, possono produrre domanda su modulo, allegato, debitamente compilato, che corredato di 
curriculum vita  stilato nel formato europeo, dovrà essere perentoriamente inviato tramite peo/pec al Dirigente 
Scolastico del VI Circolo Didattico Statale ai seguenti indirizzi di posta elettronica baee06400r@istruzione.it o 
baee06400r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 27maggio 2020. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione, nominata dal 
Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione deliberati dal Consiglio di Istituto e sopra riportati. 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva 
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
La durata dell'incarico è stabilita in n. ore. La misura del compenso è stabilita in € 139,38 per un totale di n. 6 ore 
per il progettista ed in € 92,92 per un totale di n. 4 ore per il collaudatore, onnicomprensive e sarà commisurata 
all'attività effettivamente svolta. 
Ai sensi della normativa sulla privacy 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 alla normativa 
privacy vigente. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web www. 
www.scuolagirondi.edu.it  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Serafina Maria ARDITO 
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