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Al personale – Istituto professionale di Stato “Vincenzo Telese” 
All’albo scolastico 

 
Oggetto: Avviso di selezione personale interno per reperimento figure di Progettista, 
Collaudatore dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/11978  del 15/06/2020, finalizzato alla realizzazione di Smart Class per le 
scuole del secondo ciclo - Asse II - 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” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali 

 
Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-809  

Titolo progetto: Scuola digitale per tutti 
C.U.P.: E36J20000580007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio 

e  la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 





 

 
 

   

Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 SERVIZI COMMERCIALI   

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

Pagina 2 di 7 
 

VISTI gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi  

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 13/09/2018 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno da coinvolgere nel PON ;  

 
VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti interni ed esterni 
approvato con delibera n. 68 del 27 giugno 2019;  
 
VISTA la lettera d’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22957   del  20/07/2020  di  

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione: 

 
10.8.6 Obiettivo specifico e azione del PON 
6A. Sottoazione/progetto 
FESRPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che 

cofinanzia il progetto 
CA Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Campania 
2020 Anno di autorizzazione 
809 Numero progressivo del progetto 

 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 2 esperti interni e/o esterni per svolgere attività di 

Progettista e Collaudatore, nell’ambito del progetto; 
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RILEVATA la necessità ai sensi della legge 165/2001 di ricercare le professionalità 

primariamente tra il personale interno, se esistenti soggetti aventi i requisiti richiesti e dopo, 

verificata l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per 

mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze, rivolgersi all'esterno con apposito 

bando 

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

Indice  
 

Una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 10.8.6A- 
FESRPON-CA-2020-809 - Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, Programma 

plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione. 
Titolo del progetto: SCUOLA DIGITALE PER TUTTI 

C.U.P.: E36J20000580007 
 

La selezione riguarderà due esperti con i seguenti profili professionali: 

a. Progettista 

b. Collaudatore  

Profilo Progettista  

L’esperto Progettista dovrà avere capacità di progettazione di laboratori informatici di 
supporto alla didattica con particolare esperienza delle apparecchiature informatiche a 
supporto dei docenti e del personale della scuola. La figura deve essere in grado di 
organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista del loro uso quotidiano, di conoscere i 
software applicativi e didattici, deve avere una visione dello sviluppo delle tecnologie 
sufficiente per fornire consulenza al dirigente scolastico per le scelte della scuola, deve essere 
in grado di costruire un piano dei costi congruente alle esigenze didattiche della scuola. 
Deve avere inoltre un’esperienza specifica di procedure di gara elettroniche, in particolare 
relativa all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La figura deve 
possedere le seguenti competenze preferenziali: 

1. Esperienza nella progettazione tecnologica 
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2. Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 
Conoscenza dei software applicativi e didattici 

3. Conoscenza del MEPA e delle procedure di e-procurement e CONSIP o 
di altre piattaforme equivalenti 

                                                       
Il progettista dovrà assicurare: 

 la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico e dal DSGA per consentire l’indizione di una gara per la 
fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto, 

 la elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 
e dal DSGA, della gara di appalto; 

 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida 
relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”; 

 la eventuale consulenza all’ utilizzo della piattaforma MEPA per la 
predisposizione della relativa procedura di gara ; 

 la collaborazione per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la 
completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e la compilazione, nella stessa piattaforma, 
delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

 la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie; 

 la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle 
dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 
all’aggiornamento del DVR; 

 la collaborazione 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, 
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partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 il monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico 
aggiudicatario al fine di una buona riuscita dell’intervento. 

 

Requisiti minimi per l’accesso ( i vari requisiti sono alternativi l’uno all’altro o possono essere 
cumulati):  

1) Laurea tecnica triennale o Diploma di perito (perito elettronico, informatico, elettrico, 
industriale o equivalente )  e almeno tre anni di esperienza o Lauree in matematica, 
ingegneria, fisica, architettura, informatica ed equivalenti; 
2) Il possesso di almeno una certificazione attestante le conoscenze informatiche di tipo 
specialized quali IT Security (Eipass, AICA, Pekit), DPO (Eipass, Pekit), Cisco, Microsoft MCP, 
Eipass Lab ecc. (Non sono ammesse ECDL ed equivalenti, ECDL Advanced ed equivalenti) 
3) Aver progettato almeno due laboratori didattici o reti didattiche nell’ultimo triennio 
Costituiscono titoli di preferenza:  

1. Avere attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione D.lgs. n. 81/2008 moduli A,B,C (solo B e C se laureato) 

2. Avere una conoscenza del codice degli appalti e delle piattaforme di e-
procurement avendo gestito in nome e per conto della PA almeno due procedure di gara 
nell’ultimo triennio esclusivamente mediante l’utilizzo di piattaforme elettroniche 
 
Profilo Collaudatore 
 
L’esperto collaudatore dovrà provvedere al collaudo il collaudo delle apparecchiature 
acquistate, in base al progetto esecutivo redatto, con particolare esperienza delle 
apparecchiature informatiche a supporto dei docenti e del personale della scuola. La figura 
deve essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista del loro uso 
quotidiano, di conoscere le ultime specifiche in campo hardware, software, di conoscere i 
software applicativi e didattici. La figura deve possedere le seguenti competenze 
preferenziali: 

 Esperienza nel collaudo di apparecchiature tecnologiche  

 Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche  
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 Conoscenza dei software applicativi e didattici 

Il collaudatore dovrà assicurare: 

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

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
 Redigere il verbale del collaudo effettuato; 
 la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 
Il collaudatore 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. 
 
Requisiti minimi d’accesso : 
1. Laurea tecnica triennale o Diploma di perito (perito elettronico, informatico, elettrico, 

industriale o equivalente )  e almeno tre anni di esperienza o Lauree in matematica, 
ingegneria, fisica, architettura, informatica ed equivalenti; 

2. Il possesso di almeno una certificazione attestante le conoscenze informatiche di tipo 
specialized quali IT Security (Eipass, AICA, Pekit), DPO (Eipass, Pekit), Cisco, Microsoft 
MCP, Eipass Lab ecc. (Non sono ammesse ECDL ed equivalenti, ECDL Advanced ed 
equivalenti) 

3. Aver progettato almeno due laboratori didattici e/o reti didattiche nell’ultimo triennio 
Costituiscono titoli di preferenza :  
1. Avere attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

D.lgs. n. 81/2008 moduli A,B,C (solo B e C se laureato) 
2. Avere una conoscenza del codice degli appalti e delle piattaforme di e-procurement 

avendo gestito in nome e per conto della PA almeno due procedure di gara nell’ultimo 
triennio esclusivamente mediante l’utilizzo di piattaforme elettroniche 

 
Criteri di valutazione 
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I curricola presentati saranno valutati secondo la seguente tabella di valutazione :  
 
 TITOLI PUNTI 

1 Esperienza specifica nel settore 5 (per ogni anno) 
2 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini 4 (per ogni anno) 
3 Laurea 3 
4 Diploma 1 

 
Modalità di presentazione della domanda  
Il personale interessato invierà all’indirizzo di posta elettronica narh04000p@istruzione.it o 
all’indirizzo pec narh04000p@pec.istruzione.it l’Allegato A del presente avviso regolarmente 
redatto con in allegato curriculum in formato europeo. Le istanze dovranno essere corredate 
da copia del documento di riconoscimento. 
Si specifica che non è possibile concorrere ad entrambe le figure d’esperto richiesta.  
Le domane dovranno essere inviate entro le ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2020. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto all’indirizzo 
www.ipsteleseischia.edu.it  
 
Tutela della privacy  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del Dlgs 101/2018 e sue modifiche. 

 

il dirigente scolastico                                                                                           

                                                                                                                                                                          Mario Sironi 
                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                   
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