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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ugo  Foscolo”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 
Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    
0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 
Progetto   10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 

“DIGITAL LAB” 
 

CUP G58G18000290007 
 

Al Personale dell’Istituto  
                                                                                                                                      “Ugo Foscolo” 

All’Albo online 
Alla sito Web sezione PON 2014-2020 

 
 
Oggetto: Avviso per selezione risorse umane interne: progettista-collaudatore-addestratore- 
Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 “Digital Lab” di cui all’Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

Viste le delibere n. 6 del Collegio dei Docenti del 18/01/2018 e la delibera n. 5 del Consiglio 
d’Istituto del 07/02/2018 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Digital 
Lab” presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 03/03/2018;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 MIUR 
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali, identificato con i codici: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 CUP 
G58G18000290007; 

Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 3792 del 06/06/2018 di assunzione in bilancio della    
            somma di € 25.000,00 quale finanziamento del progetto;   
Vista   la delibera n. 4 del collegio dei Docenti del 18/05/2018 con il quale il progetto è stato  
             assunto nel  PTOF di Istituto; 
Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 08/06/2018 con la quale il finanziamento è stato 

assunto al  P.A. 2018;  
Visto   il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche;  
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Visto  il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 
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.;  
Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 trasmesse con nota MIUR di prot. n° 0001498 del 
09.02.2018;  

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed 
attuazione del progetto riguardanti le attività di progettazione, collaudo e addestramento che, 
pertanto, è necessario procedere alla selezione di personale interno in possesso di 
determinati requisiti;  

 
INDICE AVVISO 

peer la selezione del personale interno da impiegare nella realizzazione del progetto di cui in 
premessa e per le attività di seguito descritte. 
 

Art. 1 Destinatari-Compiti- Compensi 

 
La selezione prevede lo svolgimento delle seguenti attività per le quali sono previsti, i compiti, i 
carichi di lavoro e i compensi sotto indicati: 
 

Figura  Ore Max Compenso totale max  
Progettista  17 ore (se docente) 

21 ore (se Ata)  
€ 300,00 omincomprensivo 

Collaudatore  17 ore (se docente) 
21 ore ( se Ata) 

€ 150,00 omincomprensivo 

Addestratore 17 ore (se docente) 
21 ore (se Ata) 

€ 300,00 omincomprensivo 

 
 
PROGETTISTA 
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze tecniche ed informatiche comprovate che ne 
attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base, specie se innovative. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di 
progettazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base nell’ambito dei progetti PON 
FESR o similari  e avrà il compito di: 

 Curare tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica ed 
alla predisposizione del relativo capitolato di appalto tecnico per l’acquisto dei beni; 

 provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture; 
 della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite 

nel dettaglio del Piano FESR; 
 Provvedere alle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in 

piattaforma e delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie; 
 di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli 

Operatori Economici partecipanti; 
 di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 
COLLAUDATORE 
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino 
le indispensabili competenze nel settore del collaudo di laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base, specie se in modalità innovativa. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di collaudo 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà il 
compito di: 
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 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 
nel Bando di gara; 

 Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche, alla loro 
efficace funzionalità ed alla rispondenza di arredi, hardware, software e attrezzature 
laboratoriali alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice; 

 Collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

 Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 
Economico aggiudicatario; 

 Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere 
il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati.  

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 
 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
  Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 
Si precisa che l’incarico di progettista è incompatibile con l’incarico di collaudatore. 
 
ADDESTRATORE 
L’ esperto addestratore dove avere particolare esperienza delle apparecchiature informatiche a 
supporto dei docenti e del personale della scuola. La figura deve essere in grado di formare il 
personale della scuola all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi software applicativi e 
didattici e avrà il compito di: 

 Addestrare, attraverso lo svolgimento di corsi di addestramento specifici, il personale 
scolastico individuato dalla scuola all’ uso delle attrezzature oggetto della fornitura 
nell’ottica di un più adeguato utilizzo delle tecnologie acquistate; 

 Collaborare con il DS,  il DSGA ,  il Progettista e Collaudatore e svolgere l’ incarico 
secondo un calendario predisposto dal DS. Redigere relazione dell’attività svolta con la 
corrispondente registrazione delle ore prestate; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività.  

 redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 
 
COMPENSI  
Ai sensi delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014- 2020 – edizione 2018 - prot. MIUR n. 1498 del 09/02/2018 i compensi 
orari relativi all’attività saranno rapportati ai costi orari unitari, previsti dalle tabelle 5 e 6 allegate al 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, (€ 14,50 per il personale tecnico-amministrativo/ € 
17,50 per il personale docente) e potranno riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario 
di servizio, debitamente documentate da registri delle firme o da altro documento che attesti 
l’impegno orario (verbale, timesheet, etc.).  
 
 

Il corrispettivo pattuito è omnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali carico dipendente 
e carico Stato e le ore da assegnare per l’incarico possono subire variazioni e/o essere 
parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine 
progetto. 
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I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati, sulla base delle ore effettivamente svolte, come risultanti da apposito registro 
di presenza e timesheet. 

Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da 
parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui 
ciò avvenga.  
     Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’incarico. 

 
art. 2 Requisiti di ammissione –Valutazione titoli- Graduatoria 

Per l’ammissione alla selezione si valuteranno: 

- Titolo di studio ed eventuali altri titoli specifici afferenti la tipologia 
dell’intervento; 

- Curriculum del candidato, in particolare: 
• Esperienze di docenza o di lavoro nel campo di riferimento del 

progetto; 
• Esperienze precedenti di progettista, collaudatore, formatore; 
• Formazione nel settore oggetto dell’incarico; 

 

Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico e di una 
commissione all’uopo formata, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle 
seguenti voci: 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 

massimo  
PUNTEGGIO  

a cura del 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
 a cura 

dell’Istituto 

Possesso di titolo di studio in 
discipline tecnico/scientifiche 

 

Laurea punti 5; 
Diploma: punti 2 

  

Esperienza di docenza o lavorativa 
nel settore oggetto dell’incarico 1 punto per ogni anno 

, massimo 10 punti 
  

Precedenti esperienze di progettista,  
collaudatore, formatore  in progetti 
dello stesso settore oggetto 
dell’incarico 

1 punto per ogni 
esperienza, massimo 

10 punti 
  

Formazione attinente al settore 
oggetto dell’incarico 

1 punto per ogni unità 
formativa di min. 25 

ore svolta negli ultimi  
5 anni , massimo 5 

punti 

  

 
Punteggio totale in trentesimi 

 

___/30 ___/30 

 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze specifiche di 
ciascun incarico. 

Gli esiti della selezione verranno pubblicati una graduatoria che sarà resa pubblica mediante 
affissione all’Albo e al Sito.  

 
Art. 3 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
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Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta certificata 
agis00100x@pec.istruzione.it  o ordinaria (agis00100x@istruzione.it ) entro e non oltre le ore 13,00 

del  04 settembre 2018, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di 
partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All.1), indirizzata al Dirigente 
Scolastico della Scuola Secondaria di 2 grado “Ugo Foscolo” via Pirandello n. 6, 92024 Canicattì. 
Alla domanda dovrà essere allegato:  
- il curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di 
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i 
titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando, 
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione. 
- scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 
criteri specificati (come da allegato 2) 
 

 
Art. 4 Trattamento dei dati 

 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso.  
Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale 
 
 

Art. 5 R.U.P. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossana Maria Virciglio 
quale Responsabile Unico del Procedimento.  
 
 
Fanno parte del presente avviso:  
Allegato 1– domanda di partecipazione  
Allegato 2/A –2/B-2/C scheda-criteri di selezione 
Il presente AVVISO è affisso all'albo della scuola online, al sito, diramato tramite la piattaforma del 
registro elettronico con cortese preghiera di massima diffusione tra il personale destinatario.  
 

F.to digitalmente  
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossana Virciglio  
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Allegato 1 

MODELLO DOMANDA 
CANDIDATURA PERSONALE INTERNO PER PROGETTO PON 

“DIGITAL LAB” 
  10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 - CUP G58G18000290007 

 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto di Istruzione secondaria “U.Foscolo” 
Canicattì 

 
OGGETTO: domanda per candidatura per incarico progetto PON“DIGITAL LAB”  
                     Progettista/Collaudatore/Addestratore 
 
__l__ sottoscritt__  __________________________________________, nato/a il ______________ 

a _______________________ prov. (____) e residente a __________________________________ 

prov.(____) via  _____________________________________ C.A.P. _________Tel. __________ 

Cellulare______________________ e-mail ___________________________________ 

Codice fiscale:__________________________ 
 

Chiede 
 

di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico aggiuntivo per la realizzazione 
del  progetto  PON  “DIGITAL LAB”, in qualità di: 
 
□ Progettista  
 
□ Addestratore 
 
 □Collaudatore   
 

 
Dichiara la propria disponibilità a svolgere i compiti previsti nell’avviso.  
Dichiara la propria disponibilità e competenza per l’utilizzo della piattaforma informatica per la gestione 
del progetto  
Allega curriculum, allegato/i 2 e autorizza, ai sensi della legge 196/95 il trattamento dati personali. 
 
 
 
 
Data__________________________                                               FIRMA: ________________________ 
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Allegato 2/A 

 

 

Progettista 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 
massimo  

PUNTEGGIO  
a cura del 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
 a cura 

dell’Istituto 

Possesso di titolo di studio in 
discipline tecnico/scientifiche 

 

Laurea punti 5; 
Diploma: punti 2 

  

Esperienza di docenza o lavorativa 
nel settore oggetto dell’incarico 1 punto per ogni anno 

, massimo 10 punti 
  

Precedenti esperienze di progettista,  
collaudatore, formatore in progetti 
dello stesso settore oggetto 
dell’incarico 

1 punto per ogni 
esperienza, massimo 

10 punti 
  

Formazione attinente al settore 
oggetto dell’incarico 

1 punto per ogni unità 
formativa di min. 25 

ore svolta negli ultimi  
5 anni , massimo 5 

punti 

  

 
Punteggio totale in trentesimi 

 

___/30 ___/30 

 

 Dichiarazioni rese consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

                                                                          Firma  
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Allegato 2/B 

 

 

Addestratore 

CRITERIO PUNTEGGIO 
massimo  

PUNTEGGIO  
a cura del 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
 a cura 

dell’Istituto 

Possesso di titolo di studio in 
discipline tecnico/scientifiche 

 

Laurea punti 5; 
Diploma: punti 2   

Esperienza di docenza o lavorativa 
nel settore oggetto dell’incarico 1 punto per ogni anno 

, massimo 10 punti 
  

Precedenti esperienze di progettista,  
collaudatore, formatore , in progetti 
dello stesso settore oggetto 
dell’incarico 

1 punto per ogni 
esperienza, massimo 

10 punti 
  

Formazione attinente al settore 
oggetto dell’incarico 

1 punto per ogni unità 
formativa di min. 25 

ore svolta negli ultimi  
5 anni , massimo 5 

punti 

  

 
Punteggio totale in trentesimi 

 

___/30 ___/30 

 

 

 Dichiarazioni rese consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

                                                                          Firma  
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Allegato 2/C 

 

 

Collaudatore 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 
massimo  

PUNTEGGIO  
a cura del 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
 a cura 

dell’Istituto 

Possesso di titolo di studio in 
discipline tecnico/scientifiche 

 

Laurea punti 5; 
Diploma: punti 2 

  

Esperienza di docenza o lavorativa 
nel settore oggetto dell’incarico 1 punto per ogni anno 

, massimo 10 punti 
  

Precedenti esperienze di progettista,  
collaudatore, formatore  in progetti 
dello stesso settore oggetto 
dell’incarico 

1 punto per ogni 
esperienza, massimo 

10 punti 
  

Formazione attinente al settore 
oggetto dell’incarico 

1 punto per ogni unità 
formativa di min. 25 

ore svolta negli ultimi  
5 anni , massimo 5 

punti 

  

 
Punteggio totale in trentesimi 

 

___/30 ___/30 

 

 Dichiarazioni rese consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

                                                                          Firma  
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