
	

	
	

	
Palermo, 06 ottobre 2016 
 

    All’albo pretorio 
E. p.c.      Alla D.SS.GG.AA.  

  
 

AVVISO 
 
Oggetto:        RECLUTAMENTO PER EVENTUALE INCARICO PER FIGURA PROFESSIONALE 

INTERNA IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’AVVISO 
MIUR PROT. n. AOODGEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 PER LA REALIZZAZIONE DI 
AMBIENTI DIGITALI. 
Asse Il 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. 
Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 
79 del 2012. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista LA NORMATIVA COMUNITARIA 

§ Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei; 

§ Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) 

Vista LA NORMATIVA NAZIONALE 
§ Testo del Programma Operativo Nazionale 20041TOSM20P001 "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento"; 
§ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servi zi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
§ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
discplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture " 
pubblicato nella GU Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Suppl. ordinario n. 10; 

§ D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"; 

§ Decreto interministeriale r febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche"; 

Decreto n.809
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§ Decreti di recepimento del citato decreto interministeriale 1• febbraio 2001, n. 44 per 
le Regioni a Statuto speciale; 

§ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole 
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma l, 41, e 71, comma l, del Codice 
dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

§ Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze - Legge 30 
luglio 2010, n. 122. 

Vista la NOTA MIUR Prot.n. 5158 del 14/04/2015  
§ Presentazione del quadro di riferimento e delle linee di intervento sul territorio: 

programmazione dei fondi Strutturali europei 2014- 2020 – Programma Operativo 
Nazionale plurifondo (FSE e FESR) 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento”. 

Visto Il QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - MIUR Prot.n. 
5158_15 All 1 del 14/04/2015 che indica la nuova politica di coesione dell’Unione 
Europea che delinea l’utilizzo dei fondi a disposizione per contribuire a sostenere lo 
sviluppo strategico attraverso priorità di intervento, fra cui, lo sviluppo di nuove 
tecnologie. 

Vista  la NOTA MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
§ Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. A w i s o pubblico rivolto alle 
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

     Asse Il 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. 

     Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE 
n. 79 del 2012. 

Coerentemente 
con 

§ le proposte presentate nell’ambito dell'iniziativa faro "Un’agenda digitale europea» 
(COM(2010) 245 def.) " a sostegno della strategia “Europa 2020”,  

§ le normative nazionali in materia di crescita digitale, (Decreto-legge 9 febbraio 2012, 
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante 
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo. Decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante 
misure urgenti per la crescita del Paese. Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
recante Codice dell'amministrazione digitale),  

§ i contenuti dell’Accordo di Partenariato, alla base della programmazione 2014–2020; 
§ i contenuti del DDL “La Buona Scuola”; 
§ i contenuti dei documenti: Strategia Italiana per la Crescita Digitale e Strategia Italiana 

per la Banda Ultralarga, che indirizzeranno le iniziative effettuate nell’ambito 
dell’Accordo di Partenariato per il 2014-2020  

Visto Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti visionabile sul sito web della scuola 
Vista La nota MIUR di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016, Ns. Prot. n. 

3211/PON/FESR del 05/04/2016, per un importo complessivo di € 22.000,00 
Considerata La necessità di dovere reclutare la figura professionale di esperto interno con compiti di 

COLLAUDATORE; 
Visto  Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della discplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture " pubblicato nella GU Serie Generale 
n. 91 del 19/04/2016 – Suppl. ordinario n. 10; 

Vista  L’assunzione al POF 2015/2016 e al Programma Annuale EF 2016 del progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-253 con decreto dirigenziale n. 16 del 12/04/2016 e la 
delibera del CDI del 26/04/2016 e l’inserimento del progetto nel programma annuale EF 
2016 di questa scuola al P74; 

Vista La nota MIUR prot. AOODGEFID/6787 del 22/04/2016 che rende nota la pubblicazione 
del Manuale per la gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali”; 

Visto  Il CUP assegnato al progetto n. C79J15001430007 
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Tenuto conto del rispetto delle norme riguardanti la trasparenza degli atti amministrativi, di cui alla 
legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle riguardanti la tutela 
della privacy contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al 
D.L.vo n. 196/2003, con particolare riguardo alla riservatezza dei dati sensibili; 

 
EMANA  

 
il presente avviso  riservato al personale docente interno all’istituzione scolastica per la selezione finalizzata 
al reclutamento di n. 1 COLLAUDATORE di attrezzature come da allegato tecnico, per l’attuazione del 
progetto” L’aula non aula” – Cod. Naz. Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-253 -, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” Asse Il 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.  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della selezione. 
 

Art. 1 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Contenuto della prestazione 

L’oggetto del presente avviso riguarda l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE delle attrezzature 
acquistate con i fondi di cui all’oggetto, in assoluta conformità a quanto disposto nell’Avviso del MIUR Prot.n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 
Fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, l’interessato si impegna a fornire il 
proprio servizio con la massima diligenza e in particolare al rispetto delle attività previste, al fine del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Il prestatore, nello specifico dovrà: 

a) adempiere a quanto previsto nella gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali” come da 
Manuale di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/6787 del 22/04/2016; 

b) attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’Avviso MIUR, oggetto del presente avviso; 
c) provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate (anche in tempi diversi, secondo quanto stabilito 

dal Dirigente Scolastico);  
d) verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature consegnate rispetto a quanto specificato 

nell’Ordine diretto d’Acquisto effettuato sul MEPA a cura dell’Istituto; 
e) dichiarare l’impegno orario mediante apposizione di firme in apposito registro o da altro documento 

che ne attesti l’impegno orario; 
f) redigere il verbale di collaudo;  
g) rilasciare copia della documentazione relativa al suo intervento utilizzando le forme di pubblicità 

previste dai Regolamenti Comunitari (es. carta intestata con loghi prescritti); 
h) collaborare con il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA per qualsiasi problematica dovesse 

nascere relativamente al piano FESR.  
i)  

Art. 2  
Requisiti per la partecipazione 

I candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno possedere i seguenti requisiti di base: 
 

⇒ Ottime competenze informatiche e multimediali, con particolare riferimento alla gestione Wi-Fi, del 
sistema operativo iOS/OSX, del mirroring, del MDM (Mobile Device Management), dei dati e della 
documentazione sulla Piattaforma Ministeriale PON Fondi Strutturali. 

⇒ Comprovate esperienze di progettazione e gestione dei Progetti PON FESR 2007/13 alla luce dei 
significativi mutamenti legislativi intervenuti. 

⇒ Comprovate esperienze di gestione e coordinamento di laboratori in ambito scolastico e didattico. 
⇒ Conoscenze normative specifiche in materia di Progetti finanziati con i Fondi FSE e i Fondi Europei 

 di Sviluppo Regionale.  
⇒ Capacità di documentazione di processi gestionali, organizzativi e didattici.   

In particolare, la suddetta valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione:  

CRITERI QUANTITATIVI   

Titoli di studio e 
professionali 

Diploma di laurea, afferente al profilo professionale 
richiesto, conseguito con votazione equipollente a 
110/110 e lode 

 
Punti 10 

 
Diploma di laurea, afferente al profilo professionale Punti 08 
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richiesto, conseguito con votazione equipollente 110/110 
Diploma di laurea, afferente al profilo professionale 
richiesto, conseguito con votazione equipollente 
compresa tra 109/100 

Punti 06 

Diploma di laurea, afferente al profilo professionale 
richiesto, conseguito con votazione equipollente inferiore 
a 100 

Punti 04 

Per ogni altra laurea Pnti 03 
(max punti 06) 

Altri titoli di studio e culturali afferenti al profilo 
professionale richiesto. 

Punti 01 
(max punti 04) 

Esperienza specifica  

Incarichi di gestione organizzativa in progetti PON FESR 
d’Istituto 

Punti 02 
(max punti 10) 

Incarichi di gestione organizzativa in progetti PON FSE 
d’Istituto 

Punti 02 
(max punti 10) 

Progettazione di Piani Integrati FESR Punti 4 
(max punti 20) 

Esperienza di docenza in progetti PON -POR Punti 02 
  (max. punti 06). 

Esperienza di tutor in progetti PON -POR Punti 01 
  (max. punti 03). 

Frequenza corsi di 
formazione/specializzazio
ne 

Per ogni corso di formazione  frequentato coerente con il  
profilo richiesto 

punti 0,20 
(max punti 01) 

Patente ECDL e titoli equipollenti 
 

punti 01 
(max punti 03) 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricola e per 
l’attribuzione dell’incarico. 

Art. 3 
 Criteri qualitativi 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico, dal Direttore SS.GG.AA e da uno dei 
collaboratori della Dirigenza. 
La selezione avverrà a giudizio insindacabile della Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al richiedente più giovane d’età. 
La Commissione si riserva di richiedere la documentazione che attesti quanto dichiarato nel Curriculum 
Vitae. 
La selezione avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione valida. I dati forniti verranno 
trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla 
piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

Art. 4 
Formulazione graduatoria 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito per la selezione della figura 
da nominare.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i requisiti richiesti.  

Art. 5 
Durata della prestazione e compensi 

La durata della prestazione avrà efficacia dalla data della stipula del contratto e fino al completo 
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, compresa la rendicontazione finale del progetto prevista 
entro il 15 novembre 2016 o altro termine in caso di eventuali proroghe concesse dall’Autorità di Gestione. 
Per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso sarà riconosciuto un compenso pari all’1% 
relativo all’importo delle configurazioni accordate. Lo stesso è rapportato a costi orari unitari, per un 
massimo di € 201,00 onnicomprensive e riguardano soltanto attività prestate oltre il regolare orario di 
servizio. L’Istituto Scolastico “E. Catalano” a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta 
dall’incaricato si impegna a corrispondere il compenso orario lordo omnicomprensivo di € 23,22, (come 
previsto dal CCNL Comparto Scuola ad oggi vigente). Le ore effettivamente svolte dovranno risultare 
dall’apposito foglio presenza; nessun compenso potrà essere riconosciuto per ore eccedenti quelle 
contrattuali.  
Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare 
esecuzione come previsto dalla normativa vigente.  

Il compenso sarà liquidato a seguito di espletamento dell’incarico ma in subordine all’erogazione dei 
fondi da parte dell’Autorità di Gestione. 

Art. 6 
Presentazione delle istanze di partecipazione 
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Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione secondo l’allegato modulo di 
domanda con annesso curriculum vitae, stilato in formato europeo, e scheda punteggio (allegato “A”), 
comprovante il possesso delle competenze richieste. 
Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale “E. Catalano” sito 
in via La Marmora, 66 -  90143 Palermo, dovranno pervenire, entro le ore 10.00 di venerdì 21 ottobre p.v., 
direttamente  all’Ufficio protocollo  di questa Istituzione scolastica. 
Non verranno prese in considerazione domande inviate con altri mezzi o pervenute oltre la data indicata . 

Art. 7 - Formulazione graduatoria. 
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri previsti nel presente avviso, provvederà alla formulazione di 
una graduatoria di merito provvisoria per la selezione della figura da nominare.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i requisiti richiesti.  

Art. 8 - Pubblicazione risultati. 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo legale, Amministrazione trasparente e sul sito 
dell’Istituzione scolastica. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione. Scaduto il 
predetto termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

Art. 9 - Rinunzia e surroga. 
In caso di rinunzia alla nomina, da presentare entro 24 ore dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
dell’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 7.  

Art. 10 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento R.U.P. del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-253 è il Dirigente 
scolastico. 

Art. 11 
Pubblicazione bando 

Il presente bando viene pubblicato  all’Albo legale e nel sito della scuola. 
Art. 12 

Osservanza delle procedure del bando 
Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo al mancato inserimento nella 
graduatoria di accesso. 
 
                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                            Prof. Maurizio Cusumano 
                                                                                                               La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39	
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