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AVVISO DI SELEZIONE 
 

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI 

ESPERTO PROGETTISTA E ESPERTO COLLAUDATORE 

nell’ambito del Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-1  

"Musica e digital natives" 

CUP G44D17000120007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
      VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10 febbraio 2017 - modulo 10.8.1.A4 - 

Finalizzato alla realizzazione di Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici; 

 

       VISTO  il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. dell’istituzione scolastica; 

 

       VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”;  

 

       VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/31799, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio del progetto 

e l’inizio dell'ammissibilità della spesa; 

 

       VISTA la specifica delibera di iscrizione a bilancio del Consiglio d’Istituto n. 10 del 15.11.2017; 

 

        VISTI gli artt. 33 e 40 del D.A. n. 895/2001; 

 

       VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”;  

 

         CONSIDERATO che per l’implementazione del Progetto si rende necessario procedere 

all'individuazione delle seguenti figure professionali: progettisti e collaudatori; 

 

I N D I C E 

 

l’avviso di selezione a personale interno per il conferimento degli incarichi di n. 2 esperti col compito di 

Progettista e n. 2 esperti col compito di Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-SI-

2017-1 "Musica e digital natives" 
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Le figure professionali richieste devono possedere, uno esperienze nell’ambito musicale e l’altro 

nell’ambito informatico-tecnologico, per entrambi i profili. 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare 

istanza per uno solo dei due incarichi.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche  

relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi  

strutturali”.  

In particolare dovrà:  

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni 

da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali 

adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 collaborare con il DS e i Responsabili degli indirizzi Musicale per redigere il progetto contenente sia 

i beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali 

adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

 progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico; 

 modificare quanto  richiesto  nel  quadro economico del  progetto autorizzato  qualora non sia più 

rispondente alle necessità della scuola;  

 collaborare con i Referenti d’istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 

beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice 

acquisti);  

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

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

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 compilare dettagliatamente il piano degli acquisti e capitolato tecnico secondo le indicazioni generali 

del  Piano  FESR    per  la    successiva  redazione  del  bando  di  gara  o  pubblicazione  RDO  sulla 

piattaforma  MEPA apportare eventuali modifiche al quadro economico del progetto approvato se 

necessario; 

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

rendere necessarie; 

 collaborare  con  il  DS  e  DSGA  anche  per  eventuali  problematiche  post  gara  con  gli  operatori 

economici partecipanti; 

 collaborare con il Collaudatore;  

 redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche  

relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi  

strutturali”. In particolare dovrà:  

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

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

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  inserire eventuali 

dati sulla piattaforma ministeriale;  

 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

 redigere i verbali relativi alla propria attività 

 

CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE ISTANZE 

Potranno partecipare docenti in servizio nell’a.s. 2017/18 in questo Liceo in possesso dei requisiti 



richiesti. Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Punteggio massimo 

Laurea specialistica o di vecchio 

ordinamento o titolo equipollente 

(con riferimento ad uno dei due 

ambiti; Musicale o Informatico-

Tecnologico) 

Fino a 89/110, p. 4 

Da 90/110 a 99/110, p. 5 

Da 110/110 a 104/110, p. 6  

Da 105/110 a 110/110 e lode, p.7 

7 punti Laurea Triennale (con 

riferimento ad uno dei due ambiti; 

Musicale o Informatico-

Tecnologico) 

Fino a 89, p.1 

Da 90 a 104, p. 2 

Da 105 in su, p. 3 

Diploma di istruzione secondaria 

superiore 

Fino a 79, p. 1 

Da 80 a 100, p. 2 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto (per 

l’incarico di progettista) 

Punti 4 per ogni esperienza 16 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto 

Punti 4 per ogni esperienza 16 punti 

Esperienza di realizzazione di 

progetti afferenti alle tematiche di 

didattica e tecnologia 

Punti 1 per esperienza 3 punti 

Esperienze pregresse per 

incarichi esterni nel settore ICT e 

delle tecnologie audio-video 

Punti 1 per incarico 3 punti 

Esperienze professionali nello 

specifico settore 

Punti 1 per esperienza 5 punti 

 

 

CANDIDATURA: 

Le istanze dovranno pervenire brevi manu, presso l’ufficio di protocollo o via mail ai seguenti 

indirizzi mepm010009@istruzione.it o mepm010009@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 

12:00 del 05/02/2018 

Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale profilo (progettista-collaudatore) intende porre 

la propria candidatura e dovrà contenere il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione 

dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute.  

 

COMUNICAZIONE ESITI SELEZIONE  E CONFERIMENTO INCARICHI 

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai docenti prescelti secondo le modalità previste (ad 

ogni docente sarà affidato un solo incarico) e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della 

Scuola, sul sito web, con possibilità di eventuale reclamo entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola 

candidatura purché il curriculum risulti corrispondente alle esigenze progettuali. Gli esperti 

prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non 

verranno in nessun caso restituiti. 

Ai docenti individuati sarà conferito un incarico aggiuntivo sulla base di una lettera d’incarico. 

Per i suddetti incarichi il compenso orario onnicomprensivo è di Euro 23,22  fino  ad  un  massimo 

di Euro 2.500,00 per ciascun progettista e di Euro 750,00 per ciascun collaudatore. 

Si precisa che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e verrà 

corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione del relativo finanziamento da parte degli organi 

competenti. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 (prof. Elio Parisi)
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