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Torino, 5 febbraio 2019
Ai docenti
Al personale ATA
Sede e succursale
All’Albo della scuola
Al sito web

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER RIVESTIRE IL RUOLO DI
PROGETTISTA, DI COLLAUDATORE, SUPPORTO AMMINISTRATIVO NELL’AMBITO DEI
PROGETTI FESR 2014-2020
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017 – “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” Asse II Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”
CUP F17D17000190007
Il Dirigente Scolastico
●
●
●
●
●

●
●

●

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..;
Visto il decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia 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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” a pprovato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 111 del 7 febbraio 2018, con la quale è stata approvata
l’adesione al progetto “Fisica-mente” ;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 del 20.04.2018 di approvazione dell’intervento a
valere sull’Obiettivo Specifico – 10.8 del PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014 - 2020 ed il relativo finanziamento;
Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura di Progettista, n. 1 figura di
Collaudatore e n. 2 figure a supporto della gestione amministrativa per l’organizzazione e la gestione
delle attività amministrative e contabili nell’ambito del progetto “Fisica-mente”.

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 per il Progetto Fisica-mente
di cui si forniscono i dettagli come da comunicazione del MIUR:
Sottoazione

10.8.1.B1

Codice identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.B1 – FESRPON –
PI – 2018-30

Fisica-mente

€ 21.270,00

€ 3.728,00

€ 24.998,00

Art. 1 - Compiti degli incaricati e compensi previsti
●

Il PROGETTISTA
1. Dovrà provvedere alla progettazione del laboratorio di scienze integrate (chimica-fisica-biologia)
anche per l’inclusività degli studenti BES e DSA, con apparecchiature che compensino il loro
disagio. La strumentazione dovrà essere fruibile anche in modo trasversale dai laboratori di
biologia, scienze della terra e chimica;
2. Dovrà redigere il capitolato tecnico per la selezione dei fornitori da invitare tramite piattaforma
MEPA;
3. Dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
4. Dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica, dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR per quanto di propria competenza;
5. Dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
6. Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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.

Il compenso massimo previsto per tale attività è di 497,00 € onnicomprensivo (lordo stato) così come
previsto dall’atto di autorizzazione al progetto
●

IL COLLAUDATORE

1. Dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
2. Dovrà 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;
3. Dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;
4. Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista 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.
Il compenso massimo previsto per tale attività è di 248,00 € onnicomprensivo (lordo stato) così come
previsto dall’atto di autorizzazione al progetto
●

SUPPORTO AMMINISTRATIVO
1. Dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR per quanto di propria competenza;
2. Dovrà procedere con la RDO su MEPA per l’acquisto del materiale richiesto per la realizzazione
del progetto redigendo il Capitolato di gara completo di tutta la documentazione richiesta ai sensi

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procedendo ai controlli sulle dichiarazioni dei fornitori prima
della stipula definitiva del contratto.
3. Eseguire le necessarie attività di rendicontazione e di archiviazione di tutti gli atti previsti al fine
dei controlli messi in atto dagli enti preposti;
4. Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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.
Il compenso massimo previsto per tale attività è di 497,00 € onnicomprensivo (lordo stato) così come
previsto dall’atto di autorizzazione al progetto.
Art. 2 - Requisiti di accesso
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti in servizio, nel corrente
anno scolastico 2018/2019, nell’I.I.S. “A. Avogadro” di Torino, di comprovata qualificazione
professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di
un proprio curriculum in formato europeo autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445
attinente al lavoro da svolgere.
2. Gli interessati, per produrre domanda ad uno degli incarichi da affidare, devono appartenere al
corrispondente profilo professionale indicato nella seguente tabella:
Incarico da affidare
Progettista Docente
Collaudatore
Supporto amministrativo

Profilo professionale di appartenenza che può
produrre domanda
Docente
Docente, Assistente tecnico, DSGA
Personale di segreteria e/o docente

3. E’ escluso dalla nomina di Collaudatore colui che sarà individuato quale Progettista e/o viceversa;
4. Gli interessati, oltre ad apaprtenere ad uno dei profili professionali di cui al precedente punto 2),
devono essere in possesso dei seguenti titoli specifici:
a) PROGETTISTA
Tabella valutazione titoli
Diploma di istruzione superiore
Laurea vecchio ordinamento o magistrale
Master in europrogettazione
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc.)
Competenze progettuali.

7 punti
10 punti
15 punti
Max 15 punti (5 punti per ogni certificazione)
Max 20 punti (5 punti per ogni progetto presentato e
finanziato)
Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (A Indicare n. anni.
parità di punteggio prevarrà l’anzianità di servizio)
b) COLLAUDATORE
Tabella valutazione titoli
Laurea vecchio ordinamento o magistrale
Diploma quinquennale
Master in europrogettazione
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc.)
Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (A
parità di punteggio prevarrà l’anzianità di servizio)

10 punti
7 punti
15 punti
Max 15 punti (5 punti per ogni certificazione)
Indicare n. anni.

c) SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Tabella valutazione titoli
Diploma quinquennale
Laurea vecchio ordinamento o magistrale
Laurea triennale
Conoscenza del portale acquistinrete
Possesso di certificazione ECDL
Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (A
parità di punteggio prevarrà l’anzianità di servizio)

4 punti
6 punti
3 punti
5 punti
2 punti
Indicare n. anni

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 20
febbraio 2019 all’ufficio protocollo dell’IIS A. Avogadro corredata dal curriculum vitae in formato
europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturare, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi sopra specificati.
Art. 4 – Modalità di pagamento e conferimento incarichi
I compensi saranno erogati a consuntivo una volta ricevuti i finanziamenti europei da parte degli enti
deputati previa consegna del time sheet su cui sono annotate le ore effettivamente dedicate all’attività
oggetto di incarico. Le ore dedicate al progetto dovranno essere svolte oltre l’orario d’obbligo.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i ed affissa all’Albo della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’IIS A.
Avogadro per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 679/2016.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tommaso De Luca
(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa CAD)

