
 

 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 

Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 

MOEE040005@istruzione.it 
 

Prot 1752/B11                                                                  Mirandola, 19/04/2016 

 

CUP: G86J15001840007 

CODICE PON: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche”. 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “ Regolamento concernente le  

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 21 del 12/10/2015con la quale è stato approvato il  

                       POF per l’anno scolastico 2015/2016 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il  

POTF per il periodo 2016/2018; 

VISTA  la nota del MIUR prot.n.  AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione  

dell’intervento a valere su:  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 Ambienti 

digitali Titolo progetto “CLICK and GO” codice univoco attribuito: 10.8.1.A3-

FESRPON-EM-2015-84.; 

VISTA  la delibera n.11 del 18/04/2016 con la quale è stato inserito nel Programma  

Annuale 2016 il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle  

attività di progettista e collaudatore, inerenti la realizzazione del progetto di cui 

sopra; 

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 unità di personale interno per il 

progetto FESR obiettivo 10.1 azione 10.8.1 sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti Digitali “CLICK and 

GO” da impiegare nella realizzazione del progetto per le seguenti attività: 

 Attività di progettazione – codice : 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84. 

N. 10 ore compenso orario lordo dipendente docente  € 17,50/ora; 

                                                      personale amministrativo € 19,24 

                                                      collaboratore scolastico € 16,59 

 Attività di collaudo - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84. 

N. 10 ore compenso orario lordo dipendente docente € 17,50/ora 

                                                      personale amministrativo € 19,24 

                                                      collaboratore scolastico € 16,59 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche per la realizzazione del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84. 



 

Per le attività di progettazione occorrerà: 

1. Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 

da suddetto progetto; 

2. Conoscere in maniera approfondita “ Disposizioni i Istruzioni per l’attuazione dei progetti 

finalizzati dal PON” le “linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 

contratto pubblici di servizi e forniture “ pubblicate con nota prot. A00DFEFID N. 1588 del 

13/01/2016, il “Manuale per la gestione degli interventi”                                                         

la documentazione è reperibile all’indirizzo” 

htpp://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

3. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

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

tecnico) 

4. Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella 

stessa piattaforma delle matrici degli acquisti 

5. Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si 

dovessero rendere necessarie 

6. Redigere i verbali dettagliati relativi all’ attività svolta 

7. Coordinarsi con RSPP e RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR 

8. Collaborare con il DS e 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Per le attività di collaudo occorrerà: 

9. Conoscere in maniera approfondita: “ Disposizioni i Istruzioni per l’attuazione dei progetti 

finalizzati dal PON” le “linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 

contratto pubblici di servizi e forniture “ pubblicate con nota prot. A00DFEFID N. 1588 del 

13/01/2016, il “Manuale per la gestione degli interventi”                                                         

la documentazione è reperibile all’indirizzo” 

htpp://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

10. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste 

nell’ordinativo di acquisto(come da capitolato tecnico) 

11. Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta 

12. Verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati 

13. Redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire richiesta utilizzando gli appositi moduli (All. 1 e All. 2) 

debitamente firmati , entro le ore 12,00 del giorno 03 maggio 2016  brevi manu, presso l’ufficio 

protocollo o mediante email : moee040005@istruzione.it. 

 

La richiesta dovrà essere 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 maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

 

 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative  
 

Valutazione  
 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica, ingegneria, ecc.)  

Punti 10/100  

 

mailto:moee040005@istruzione.it


 
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle 

competenze professionali richieste (informatica, 

elettronica, elettrotecnica ecc.) 

 

Punti 5/100  

 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico  

 

Punti 5/100  

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto (per l’incarico di 

progettista)  

 

Punti 5 per ogni esperienza  

Max. 20/100  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto  

 

 
 

Punti 5 per ogni esperienza  

Max. 20/100  

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per 

la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza  

 

 
 

Punti 5 per incarico max 10/100  

  
 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 

presso istituti scolastici  

 

 
 

Punti 5 per incarico max 20/100  

  
 

Titoli didattici culturali: numero di corsi di 

aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso;  

 

 

Punti 5 per titolo max 10/100  

 

 

 

Il personale potrà partecipare ad entrambe le attività sopra citate tuttavia si precisa che la 

medesima persona non potrà ricoprire il ruolo di PROGETTISTA ed anche di 

COLLAUDATORE (nel caso l’avente diritto chieda di partecipare ad entrambe le attività, verrà 

richiesta una priorità nella scelta, assegnando la restante attività al secondo in graduatoria).  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati 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 degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento ed il compenso sarà 

commisurato alle ore di attività effettivamente svolte.  

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

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 D.Lgs. 196/2003.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’istitituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tiziano Mantovani 
 *firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 

 

 

 



 

 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 

Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 

MOEE040005@istruzione.it 
 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELLA DIREZIONE DIDATTICA 

STATALE DI MIRANDOLA  

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

(compilare una sola scheda per ogni figura richiesta) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a ___________________________  

prov. _______il ________________ C.F. _____________________________________________  

Residente in __________________________ prov. ______ via_____________________________  

telefono_______________________ E MAIL- __________________________________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO 

___________________________________________________  

conseguito presso _________________________________________ con votazione ___________  

attualmente in servizio presso Codesta Istituzione Scolastica  

C H I E D E 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO (barrare la voce che 

interessa):  

□ PROGETTISTA (non potrà essere anche collaudatore)  

□ COLLAUDATORE (non potrà essere anche progettista)  

per il seguente Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84 “CLICK and GO”  

CUP: G86J15001840007 

 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  

[ ] di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero ______________________________________________________ ;  

[ ] di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

[ ] di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

[ ] essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

[ ] di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

Alla presente istanza allega:  

[ ] tabella di valutazione dei titoli per la selezione della figura richiesta;  

[ ] curriculum vitae in formato europeo;  

[ ] ogni altro titolo utile alla selezione.  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

data _____________________ Firma_____________________________________ 

 

 



 

 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 

Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 

MOEE040005@istruzione.it 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

DI MIRANDOLA  

 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

Per la figura di: _________________________________________ 
per il seguente Progetto CODICE PON: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84. “CLICK and GO” 

CUP: 86J15001840007 

Titoli ed Esperienze lavorative    
 

Punti fino a  
 

Attribuitisi dal 

candidato  
 

assegnati dalla 

commissione  
 

Diploma di laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, 

fisica ecc.)  

 

Punti 10/100  

 

  

Diploma di istruzione secondaria 

superiore  

 

Punti 5/100  

 

  

Abilitazione professionale attinente 

la tipologia di incarico  

 

  
 

Punti 5/100  

 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per L’incarico di 

progettista)  

 

Punti 5 per ogni 

esperienza  

Max. 20/100  

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

  

 

Punti 5 per ogni 

esperienza  

Max. p 20/100  

  

Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza  

  

 
 

Punti 5 per 

incarico max 

10/100  

 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico presso istituti scolastici  

 

Punti 5 per 

incarico max 

20/100  

 

  

Titoli culturali didattici Punti 5 per 

incarico max 

10/100  

 

  

            Firma 


