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REGOLAMENTO D’ISTITUTO RELATIVO AI CRITERI E LIMITI PER LA 

SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI PER IL PROGETTO FERS/PON 2014/20 “PER UNA 

SCUOLA DIGITALE ED INCLUSIVA” DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO 

PROT.N.A00DGEFID/12810 DEL 15/10/2015 – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI –  

DELIBERATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N.6 DEL 23/05/2016 

 

 

 

ART.1 - FINALITA’ 

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano i criteri e i limiti per la selezione di esperti 

interni per il progetto FERS/PON 2014/20 di cui all’avviso pubblico prot.n.12810 del 15/10/2015 – 

realizzazione ambienti digitali – codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84. Il 

presente regolamento costituisce una integrazione al regolamento gia’ deliberato dal Consiglio 

d’Istituto in data 06/09/2013 e in data 14/11/2013. I suddetti criteri sono stati deliberati dal Collegio 

dei Docenti in data 23/05/2016. 

 

ART.2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alla seguente normativa: 

-Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.- art.7 comma 6 e 6 bis - ; 

-Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” – articoli 33 e 40- ; 

-D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche- 

 

ART.3 – OGGETTO DEGLI  INCARICHI , COMPITI E REQUISITI DEGLI ESPERTI  

Il presente regolamento si riferisce alla selezione di esperti che dovranno svolgere gli incarichi di 

PROGETTISTA e COLLAUDATORE relativamente all’espletamento del progetto di seguito 

indicato: 

 

OBIETTIVO E AZIONE CODICE 

PROGETTO - 

CUP 

TITOLO 

PROGETTO 

Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico 

Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali- Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture 

per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - 

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”. 

10.8.1.A3-

FESRPON-AB-

2015-84   

 

F47D15000010

007 

Per una scuola 

digitale e inclusiva 

 

Il progettista non potra’ in nessun caso ricoprire anche il ruolo di collaudatore. 
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COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

Il Progettista dovra’ essere in possesso, quale prerequisito inderogabile, di competenze/esperienze  

informatiche di base certificate e/o titoli di studio coerenti con l’attivita’ da svolgere, cosi’ come 

dovranno essere coerenti le esperienze professionali che l’aspirante dichiarera’ di possedere. 

Il progettista avra’ il compito di: 

 Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione della gara per la fornitura delle attrezzature previste nel 

progetto; 

 Verificare la piena rispondenza tra le attrezzature previste nel progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 Provvedere all’inserimento nella piattaforma GPU dei dati relativi al progetto; 

 Controllare l’integrita’ e la completezza dei dati relativi al piano FERS inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON; 

 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

 Collaborare con il RSPP e con il Responsabile dei lavoratori per la Siocurezza per la corretta 

installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici; 

 Verificare la piena rispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attivita’; 

 Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al 

Piano FERS 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 attivita’. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

Il Collaudatore dovra’ possedere, quale prerequisito inderogabile, esperienze/competenze 

informatiche e in materia di collaudo di attrezzature e/o di laboratori e avra’ il compito di: 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature, i beni e i servizi acquistati e quelli 

indicati nell’offerta prescelta e nel progetto redatto ed approvato; 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel bando di gara; 

 Verificare che gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle 

norme specifiche; 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature, dei beni e dei servizi oggetto della fornitura; 

 Redigere i verbali di collaudo; 

 Il collaudo dovra’ essere effettuato dal collaudatore assistito dai tecnici della ditta che ha 

provveduto alla realizzazione del progetto e dal responsabile del progetto, che dovranno 

controfirmare il relativo verbale. 

Durante le operazioni di collaudo si dovra’: 

1. Verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo e ai 

modelli descritti in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le 
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funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella 

documentazione; 

2. Effettuare il collaudo sulla totalita’ delle apparecchiature, dei prodotti e degli impianti 

oggetto del contratto (qualora le apparecchiature o gli impianti, ovvero parti di essi, o i 

prodotti non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche le operazioni di collaudo 

saranno ripetute alle stesse condizioni e modalita’ entro tre giorni dalla data del primo 

collaudo). 

 

REQUISITI NECESSARI 

 

I requisiti necessari alla partecipazione sono: 

 

1. godere dei diritti politici; 

2. possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico previsti nell’avviso; 

3. non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

4. non essere stato destituito dal pubblico impiego; 

5. non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilita’ con il pubblico impiego; 

6. non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relative al Progetto; 

7. essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 

 

ART.4 – AVVISO DI SELEZIONE 

Il Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, pubblica un avviso di 

selezione, per l’individuazione degli esperti. Tale atto viene pubblicato all’albo ufficiale della 

scuola e pubblicizzato sulla pagina web della stessa. L’avviso di selezione sara’ pubblicato per un 

periodo di tempo congruo stabilito dal Dirigente Scolastico anche inferiore a 15 gg. L’avviso di 

selezione sara’ rivolto esclusivamente al personale interno all’Istituzione Scolastica. 

 

ART.5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli aspiranti all’incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione supportata dal curriculum 

vitae in formato europeo con l’informativa Privacy relativa all’autorizzazione per il trattamento dei 

dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), e la scheda di autovalutazione dei titoli utilizzando appositi modelli predisposti 

in sede di avviso dall’Istituzione Scolastica. 

La domanda e gli allegati dovranno pervenire a mano, tramite posta elettronica certificata o tramite 

raccomandata, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro l’orario e il giorno stabiliti 

nell’avviso predisposto dal Dirigente Scolastico, specificando sulla busta la dicitura: 

 

CANDIDATURA PROGETTISTA 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84   

CANDIDATURA COLLAUDATORE 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 
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Per le domande inviate tramite raccomandata non fara’ fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con 

l’ora di ricezione. Il mancato arrivo o la mancata consegna entro l’ora e la data stabiliti non potra’ essere 

imputata alla scuola e causera’ l’esclusione dalla selezione, cosi’ come il mancato assenso al trattamento dei 

dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati comportera’ la non accettazione della domanda. 

 

ART.6 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

L’ istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate dal 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi specificati nel presente regolamento. 

Al termine della valutazione il Dirigente Scolastico redigera’ una graduatoria di merito provvisoria che sara’ 

affissa all’albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica per un periodo di 15 gg., come previsto dall’art.14 

comma 7 del D.P.R. 275/99. La presentazione di un’unica domanda potra’ consentire la riduzione dei termini 

in considerazione della mancanza di controinteressati. Il professionista individuato verra’ avvisato 

personalmente. A parita’ di punteggio si dara’ la precedenza al candidato piu’ giovane di eta’. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

provvedera’ allo scorrimento della graduatoria. 

L’attribuzione degli incarichi avverra’ tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 

 

ART.7 - CRITERI DI SELEZIONE  

 

Per la selezione degli esperti saranno presi in considerazione i seguenti requisiti: 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

PUNTEGGIO 

TITOLI DIDATTICI E CULTURALI 

Corsi di formazione/aggiornamento/titoli 

specifici in materia di informatica 

Punti 5 per titolo fino ad un massimo di 30 

Punti 

TITOLI DI STUDIO 

Possesso di titoli di studio specifici in 

Ingegneria (informatica – Elettronica – 

Elettrotecnica) – matematica e Fisica 

 

 

Diploma di laurea 

 

 

 

 

Corsi di specializzazione 

 

 

 

 

 

 

 

Punti 0,5 per ogni voto superiore a 90 (da 91 a 

110) 

Punti 15 per la votazione di 110 con lode 

 

 

Punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di 4 

Punti 
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Post-laurea 

 

Punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di 4 

Punti 

 

TITOLI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 

Collaborazioni con universita’ afferenti la 

professionalita’ richiesta 

 

Iscrizione Albo Professionale – libera 

professione -  afferenti la professionalita’ 

richiesta 

 

Pregresse esperienze professionali in qualita’ di 

Responsabile dei laboratori informatici 

 

 

Pregresse esperienze professionali in qualita’ di 

Responsabile del sito web 

 

 

Pregresse esperienze professionali in qualita’ di 

Collaudatore di materiale informatico e/o di 

laboratori 

 

Pregresse esperienze informatiche all’interno 

della scuola rivolte ad alunni e/o personale – 

corsi Autocad 

 

Titoli in materia di sicurezza e/o 

attivita’/esperienze pregresse in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs.n.81/2008- Responsabile per la sicurezza, 

la Prevenzione e la Protezione , Responsabile 

dei lavoratori per la sicurezza 

 

 

 

 

 

 

Punti 1 per ogni collaborazione fino ad un 

massimo di 3 Punti 

 

Punti 2 -  massimo 2 Punti 

 

 

 

Punti 2 per incarico fino ad un massimo di 8 

Punti 

 

 

Punti 2 per incarico fino ad un massimo di 8 

Punti 

 

 

Punti 2 per incarico fino ad un massimo di 6 

Punti 

 

 

Punti 1 per incarico fino ad un massimo di 5 

Punti 

 

 

Punti 3 per titolo/incarico annuale fino ad un 

massimo di 15 Punti 

 

Punteggio massimo complessivo attribuibile 100. 

 

 

ART.8 - COMPENSI 
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La durata dell’incarico e’ stabilita in ore. L’attivita’ sara’ retribuita con il compenso orario previsto 

dal CCNL e precisamente: 

per il personale docente € 17,50 orari lordo dipendente; 

per il personale Assistente Amministrativo € 14,50 orari lordo dipendente; 

per il personale Collaboratore Scolastico € 12,50 orari lordo dipendente. 

Per l’attivita’ di Progettista non si potra’ superare l’importo complessivo di € 100,00 

omnicomprensivo di tutte le ritenute (Lordo Stato),  sulla base di quanto indicato nel Piano di 

ripartizione delle spese della candidatura autorizzato. 

Per l’attivita’ di Collaudatore non si potra’ superare l’importo complessivo di € 100,00 

omnicomprensivo di tutte le ritenute (Lordo Stato), sulla base di quanto indicato nel Piano di 

ripartizione delle spese della candidatura autorizzato. 

Il compenso sara’ corrisposto in proporzione alle ore effettivamente svolte e certificate con firme su 

apposito registro, compatibilmente con il budjet disponibile. 

L’attivita’ svolta sara’ soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

I compensi saranno corrisposti a saldo sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilita’ degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 

responsabilita’ , in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volonta’ 

dell’Istituzione Scolastica, potra’ essere attribuita alla medesima. 

 

 

ART.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione Scolastica verra’ in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della 

normativa vigente. 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 ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Claudio BOSCO 

 

 

documento firmato digitalmente 
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