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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI 
Via Valcalda  1 - 32044 Pieve di Cadore   -   Tel. 0435 33072    -    Fax 0435 517274  –  www.cadorescuola.net 

C.F. 92001470258  –  e mail:   blis00100b@istruzione.it   –    blis00100b@pec.istruzione.it 
Liceo Scientifico – Pieve di Cadore    ITI e IPSIA Ottica – Pieve di Cadore 

ITC e IPSIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore 

 
 
Prot. n. 2072/C14                                                                                    Pieve di Cadore, 27/04/2016 
 

Al personale Docente IIS “E. Fermi” 

Albo sito web 

 
Oggetto: Avviso selezione personale interno esperto progettista e collaudatore -  Progetto “Didattica in   

ambiente collaborativo e laboratoriale” - 
PROGETTO: 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-99 CUP G96J15001450007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al FSE; 

VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 67 del 23/11/2015, di approvazione ed inserimento nelle attività 
del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico rivolto 
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 24/11/2015, di approvazione ed inserimento nelle 
attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione ed autorizzazione 
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-
99; 
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VISTE Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte integrante 
dell’autorizzazione; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2023/C14 del 23/04/2016 di assunzione nel Programma 
Annuale 2016 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto suddetto, pari ad €. 21.998,60; 

EMANA 

Il presente Bando interno alla scuola per la selezione delle seguenti figure professionali: 

a) n. 1 PROGETTISTA ESECUTIVO del Progetto indicato in oggetto, con i seguenti compiti: 

1. provvedere alla Progettazione esecutiva del Progetto FESR 
2. curare i rapporti con gli Enti Locali, proprietari degli edifici, per acquisire le eventuali autorizzazioni 

necessarie;  
3. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, per consentire la predisposizione della gara d’appalto per l’acquisto e 
l’installazione delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

4. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano 
FESR nonché provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti e controllarne l’integrità e 
la completezza; 

5. redigere i verbali relativi alla sua attività; 
6. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Dsga 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; 

7. coordinarsi con il Responsabile S.P.P. per la corretta installazione delle  attrezzature di nuova 
acquisizione negli ambienti scolastici interessati. 

b) n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE, con i seguenti compiti: 

1. verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

2. provvedere al collaudo del materiale acquistato; 
3. predisporre il verbale di collaudo; 
4. redigere i verbali dettagliati dell’attività svolta; 
5. inserire i documenti di competenza e il verbale di collaudo nell’apposita piattaforma telematica 

dei Fondi Strutturali PON; 
6. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Dsga per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR. 

Le due figure sopra indicate non possono essere svolte dalla stessa persona ma è possibile candidarsi per 
entrambi gli incarichi.  

Gli interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione di Progettista o Collaudatore dovranno 
presentare l’istanza allegata al presente Bando (All. n. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “E. 
Fermi” presso l’Ufficio protocollo della scuola, che dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno giovedì 
5 maggio p.v., in busta chiusa  con l’indicazione esterna: “Candidatura progettista Piano 10.8.1.A3 - 
FESRPON-VE-2015-99” oppure  “Candidatura collaudatore Piano 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-99”.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e di quelle incomplete. 

L’Allegato n. 1 dovrà essere corredato dal curriculum vitae formato europeo. 
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Per la valutazione comparativa dei curriculum e per l’individuazione delle figure del progettista e del 
collaudatore si farà riferimento ai criteri indicati nelle tabelle Allegate  che seguono (All. n. 2) e sarà curata 
dal Dirigente Scolastico in collaborazione con alcuni componenti dello staff di Presidenza.  

Saranno formulate e pubblicate all’Albo dell’Istituto le graduatorie provvisorie avverso le quali potrà essere 
prodotto reclamo scritto dagli interessati, entro 15 giorni dalla data della pubblicazione. Trascorso tale 
termine, ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate sullo stesso sito internet le graduatorie 
definitive. L’individuazione delle due figure esperte avverrà in modo definitivo in caso di presentazione di 
un’unica candidatura per l’incarico di PROGETTISTA o per quello di COLLAUDATORE ritenute 
rispondenti ai requisiti richiesti.  

I compensi previsti per le figure del presente avviso sono: 

- PROGETTISTA: compenso orario di €. 23,22 lordo stato, rapportato alle ore effettive e nel limite 
massimo di €. 173,00; 

- COLLAUDATORE: compenso orario di €. 23,22 lordo stato, rapportato alle ore effettive e nel 
limite massimo di €. 120,00; 

La liquidazione avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del 
finanziamento. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. La presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione delle domande e 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  

 Allegati: 

- Allegato 1: Istanza di partecipazione; 
- Allegato 2: Criteri di valutazione dei titoli per selezione di esperto Progettista o Collaudatore. 
 
  

 
 
 
 
 

IL DSGA: MGTabacchi 


