
 

 

 

                                                                                              
              ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI-CAPOGRASSI” 

              Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1^ grado 

            V.le Mazzini, 2 – SULMONA-C.F. 92020760663 
                                    PEO:  AQIC83400D@istruzione.it – PEC: Aqic83400d@pec.istruzione.it                                                                                       

 
 

 Al personale interno  

Agli atti  

All’albo on line  

Al Sito Web – sezione PAR FSC  

 

 

Oggetto: Avviso di selezione interna per il reclutamento di un PROGETTISTA e di un 

COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 

79/2012 – OBIETTIVI DI SERVIZIO S02 e S03 – “Intervento per il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 

istituti secondari di primo grado” Codice Unico di Progetto- CUP: F56J17000230007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D. L.vo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li; 

VISTO Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia istituzioni scolastiche; 

VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di 

Servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”; 

VISTA la DGR 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il 

raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano 

d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”; 

VISTA la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo e 

Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 – 

Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) e 

Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)”; 

VISTA la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013  – Revisione 

delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato con gli Obiettivi di Servizio e 

riparto delle risorse residue – con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo 

risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio; 

VISTA la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 

19/07/2017, e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è stata 

comunicata l’assegnazione all’Istituto Comprensivo “Mazzini-Capograssi” di Sulmona, di un 

finanziamento per un totale di € 37.325,79 per il progetto da realizzare ai sensi del 

Programma FSC 2007/2013 
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VISTA la comunicazione prot. n. RA/0133741/22/DPG021 del 05/04/2022 della Regione 

Abruzzo di proroga al 31/12/2022 del suddetto progetto 

VISTO il decreto di variazione al Programma annuale 2019 n. 3 del 21/09/2019 e contestuale 

assunzione in bilancio; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato dal 

Regolamento d’Istituto di cui alla Delibera n. 16 del 29/04/2020, come modificato con 

delibera n. 33 del 15/10/2020 e aggiornato con delibera n. 81 del 13/01/2022;  

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 approvato nella seduta del Consiglio  

di Istituto del 13/01/2022 con delibera n. 79; 

VISTA la nomina -ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90- del  

RUP (prot. n. 7251/2022  del 22.09.2022);  

RILEVATA la necessità di impiegare n.1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista e 

n. 1 figura per quella di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare 

nella realizzazione del Progetto “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

secondari di primo grado” per le seguenti attività:  

N. 1 Progettista;  

N. 1 Collaudatore;  

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:  

- Competenze informatiche, tecnologiche;  

- Titoli coerenti con l’incarico da svolgere;  

- Partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni  

 

Art. 1. Funzioni e compiti  

 

Il Progettista dovrà 

 

1. Conoscere le linee guida relative all’attuazione dei progetti PAR FSC Regione Abruzzo 

Svolgere le attività propedeutiche alla definizione del progetto tecnico che prevede 

una fornitura di arredi classi 3.0 ed una fornitura di materiale informatico/tecnologico 

(es. sopralluogo nei locali destinati alla realizzazione dell’ambiente/laboratorio per le 

competenze di base della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C. Mazzini Capograssi ;  

2. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti;  

3. Predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi;  

4. Seguire il Progetto fino alla corretta e completa realizzazione;  



 

 

5. Collaborare con la Dirigente e il DSGA per la definizione del capitolato tecnico e del 

successivo prospetto comparativo;  

6. Verificare la perfetta corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quella richiesta nel piano acquisti;  

7. Collaborare con il Dirigente e il DSGA per eventuali problematiche relative al Piano, al 

fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano stesso;  

8. Collaborare con il Dirigente e il DSGA per il monitoraggio e la rendicontazione 

nell’apposita piattaforma telematica SPG;  

9. Documentare le ore di attività svolte con apposito registro con presentazione di una 

relazione conclusiva.  

 

Il Collaudatore dovrà:  

1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura (arredi e dotazioni 

informatiche/tecnologiche) anche in tempi diversi, secondo la tempistica delle 

forniture;  

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;  

4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso di eventuali software installati ove previsti, 

certificati di conformità alle Direttive Europee e Ambientali ecc.;  

5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature e le garanzie;  

6. Coordinarsi con il DSGA per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;  

 

Art. 2.  Termini e modalità di presentazione delle domande  
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 
corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello 
europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità 
devono pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del  30.09.2022  (non farà fede il timbro 
postale) con l’indicazione “Selezione figura interna di progettista nell'ambito del progetto  PAR 
FSC" OPPURE “Selezione figura interna di COLLAUDATORE nell'ambito del progetto  PAR FSC" 
con una delle seguenti modalità:  
- Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: aqic83400d@pec.istruzione.it;  
- Posta Elettronica Ordinaria aqic83400d@istruzione.it; 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui 
si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono 
essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato B. 
 
Art. 3. Criteri e modalità di selezione. 
  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie 
di valutazione allegate. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
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opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
A parità  di punteggio sarà  data la precedenza al candidato/a con minore anzianità anagrafica. 
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti o, nell'eventualità se ne ravvisi  
l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Gli esiti 
della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola. La pubblicazione ha valore di 
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il 
termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 
 

La selezione tra tutte le candidature avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati 

 

TABELLA TITOLI/ESPERIENZE -  PROGETTISTA 

 
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

A1. LAUREA ATTINENTE ALL’INCARICO (vecchio 
ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 
110 e lode 20 
100 - 110 18 
< 100 15 

A2. LAUREA TRIENNALE ATTINENTE 
ALL’INCARICO  
(triennale, in alternativa al punto A1) 

 10 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in 
alternativa ai punti A1 e A2) 

 5 

 
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
    
B1. CERTIFICAZIONE INFORMATICHE 
RICONOSCIUTE DAL MINISTERO 

Max  2 5 punti cad. 

B1. CERTIFICAZIONE DIDATTICHE RELATIVE 
ALLE METODOLOGIE INNOVATIVE  

Max 2 5 punti cad. 

B5. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO MINIMO B1 

 5 punti 

 
LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 
C1. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) NEI 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON – POR) INERENTI ALLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE APPLICATE ALLA 
DIDATTICA 

Max 5  3 punti cad. 

C2. PRECEDENTI INCARICHI DI PROGETTISTA IN 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FESR)  

Max 5  3 punti cad. 

C3. COMPETENZE SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate attraverso 
esperienze lavorative professionali) 

Max 5  2 punti cad. 



 

 

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate attraverso 
pubblicazioni) 

Max. 5 2 punti cad. 

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate attraverso corsi 
seguiti di minimo 12 ore con rilascio attestato) 

Max. 5 1 punti cad. 

TOTALE                                                                                                                             100 PUNTI 
 

TABELLA TITOLI/ESPERIENZE -  COLLAUDATORE 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

Punteggi  

Titoli di studio (sarà valutato un solo titolo)  
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatica, 
ingegneria elettronica, telecomunicazioni, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente la 
tipologia di incarico (Informatica – Elettronica e 
Telecomunicazioni – Elettrotecnica, ecc. ….) 

Punti 8/100 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

 

Attestati Corsi attinenti l'incarico Punti 5  (Si valuta un solo 
titolo) 

Certificazioni \Attestati inerenti la DAD (1 punto per ogni 
corso)  

Punti 5 (Si valuta un solo 
titolo) 

Certificazioni Informatiche (ECDL CORE, MOS, IC3, EIPASS 
…) 

Punti 10  (Si valuta un solo 
titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate  avanzate (ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti 
Microsoft)  

Punti 10  (Si valuta un solo 
titolo) 

LE ESPERIENZE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o 
attrezzature di supporto alla didattica 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

Esperienza nel Gruppo Digitale/Team dell’innovazione 
digitale/Gruppo Piano Nazionale Scuola Digitale  

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

Esperienze lavorative in laboratori di  informatica, 
elettronica, elettrotecnica, fisica   presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico  
Max. p 20/100 

  
Totale   

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente.  

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo on line della scuola e 

notificato agli interessati via mail. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di 

età. In caso di rinuncia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, 

si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di 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/giornate.  

 

Art. 4 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

o istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
o Curriculum Vitae non in formato europeo 
o Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, 

e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
o Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
o Documento di identità scaduto o illeggibile 
o Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 2 
o Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo 

l’art. 2 
 

Art. 5 partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il 
curriculum e il documento di identità.  
 

Art. 6. Compensi  

 

1. Progettista: Il progettista sarà remunerato fino ad un massimo di 16 ore di progettazione 

da documentare con timescheet corrispondenti ad un massimo di € 373,25 (compenso orario: 

17,50 € L. D. /23,23 L.S.) onnicomprensiva degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute 

previdenziali ed erariali).  

2. Collaudatore: Il collaudatore sarà remunerato fino ad un massimo di 15 ore di collaudo da 

documentare con timescheet corrispondenti ad € 348,45 (compenso orario: 17,50 € L. D. 

/23,23 L.S.) onnicomprensiva degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed 

erariali. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, 

avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget 

assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature o altre cause di incompatibilità.  

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali.  

Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione.  

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Pagano Domenica 

 

Art. 9. Disposizioni Finali  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni 

previste dal CCNL scuola in vigore e dal Codice Civile.  

 

Art. 10- Pubblicità. 



 

 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola e al sito web 

www.ic1sulmona.edu.it 

 

Si allegano:  

ALL. A - Istanza di partecipazione (a cui allegare il C.V. e documento di riconoscimento); 

ALL. B – GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE  

Dichiarazione di esclusione di cause di incompatibilità. 

 

   La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Domenica PAGANO 
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