
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III
Scuole Statali Infanzia 

Viale Kennedy, 40 

Codice meccanografico:

Sito: www.icnichelino3.it 

 Prot. n.3303-A9                                                                                    

                                                                                
                                                                                                   

                                                                                                                            

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014

PI-2015-414.Avviso di selezione per r

Scolastica, per n.1 incarico di 

   CUP: J16J15001340007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre

l'apprendimento” 2014-2020 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci d

innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. A

Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Compe

l’apprendimento” finanziato con FSE 

realizzazione di ambienti digitali;

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 201

VISTA la delibera 26 del Collegio dei Docenti del 

Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE

VISTE   le norme stabilite nelle linee guid

Considerato che per la realizzazione dei suddetti

anche esterno all’istituzione scolastica

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n
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                                                                                  All’Albo  

Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto

Avviso di selezione per reclutamento di esperti , Personale 

per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore

J16J15001340007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola 

2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci d

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Compe

iato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del

realizzazione di ambienti digitali; 

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 201

del Collegio dei Docenti del 24.11.2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente 

anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

dei Docenti n. 34 del 10-05-2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 

 

Codice univoco  UF9JAG 

TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

Nichelino 27-04-2016 

Agli Atti  
Al Sito Web 

 

2020. Annualità 2016 / Progetto10.8.1.A1-FESRPON-

Personale  interno all’Istituzione 

collaudatore 

– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

del Piano Integrato d’Istituto- “Per la 

progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente 

e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 11-02-

windows
Formato
3
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2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno  all’Istituto cui conferire 

l’incarico di esperto Progettista

Considerate le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

rivolto al personale interno all’istituzione scolastica 

collaudatore 

 

 PROFILO DEL PROGETTISTA
 Il Progettista dovrà possedere competenze utili per: 

•  Svolgere attività propedeutiche all’ indizione 
del relativo capitolato tecnico;  

• Visionare i locali dove dovranno essere 
•  Provvedere alla realizzazione del piano acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospe
delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore; 

•  Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati
•  Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
• Dovrà inoltre collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D

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
attività.  

L’attività progettuale dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.
 

 PROFILO DEL COLLAUDATORE 
 Il Collaudatore dovrà possedere competenze utili per: 

• Provvedere al collaudo delle attrezzature
• Verificare  la  piena  corrispondenza,

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
• Redigere il verbale del collaudo e
• Verificare l’ esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
• Collaborare  con  il Dirigente  scolastico,

problematiche relative al Piano 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 
andamento delle attività. 

L’attività  di collaudo dovrà concludersi entro i termini stabiliti
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, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno  all’Istituto cui conferire 

l’incarico di esperto Progettista e Collaudatore del PON FESR autorizzato; 

Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

EMANA AVVISO 

rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale esperto progettista e 

PROGETTISTA  
ovrà possedere competenze utili per:  

Svolgere attività propedeutiche all’ indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 
 

Visionare i locali dove dovranno essere le apparecchiature informatiche e dare predisposizione degli stessi
Provvedere alla realizzazione del piano acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospe
delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore;  
Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati
Redigere i verbali relativi alla sua attività.  

rare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA 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 

L’attività progettuale dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.

PROFILO DEL COLLAUDATORE  
dovrà possedere competenze utili per:  

attrezzature acquistate; 
corrispondenza,  specie   in   termini   di funzionalità, tra 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
effettuato; 

Verificare l’ esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 
scolastico,  con il   Direttore   S.G.A. e   con   l’esperto 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze  che dovessero sorgere per 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 

L’attività  di collaudo dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.
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, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno  all’Istituto cui conferire 

per l’individuazione di personale esperto progettista e 

della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 

ecchiature informatiche e dare predisposizione degli stessi 
Provvedere alla realizzazione del piano acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo 

Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano FESR;  

SGA per tutte le problematiche 
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

necessarie al buon andamento delle 

L’attività progettuale dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione. 

tra le attrezzature acquistate, 

l’esperto Progettista per tutte le 
che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

dall’Autorità di Gestione. 



ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III
Scuole Statali Infanzia 

Viale Kennedy, 40 

Codice meccanografico:

Sito: www.icnichelino3.it 

 
REQUISITI PER LA SELEZIONE  
 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato 
al Candidato più giovane. I curricula, 
contenere indicazioni sufficienti in merito alle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con 
le azioni previste nel presente  bando. In 
di competenze tecnico- disciplinari conformi ai contenuti del progetto, ai fini della valutazione dei curricola, si terrà 
conto di: 
 

� titoli coerenti con l’incarico da svolgere  
� esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di 

dotazioni informatiche per la didattica; 
� competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 

metodologica;  
� esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 

tecnologie.  
� partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni 

 
 
Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricola sulla base della 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante approvata dagli OO.CC.
 
 
TITOLI/ESPERIENZA 
Laurea specifica magistrale  (di indirizzo scientifico)
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110 
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110 
9 punti da 108/110 a 110/110 
10 punti 110/lode  
Altra laurea magistrale 
1 punti fino a 95/110 
2 punti da 96/110 a 101/110 
3 punti da 102/110 a 107/110 
4 punti da 108/110 a 110/110 
5 punti 110/lode 
Laurea triennale scientifica 
Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (due punti per corso)
Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 punto per corso)
Specializzazioni specifiche attinenti al progetto (1 punto per titolo)
Incarico di funzione strumentale nell’ambito dell’innovazione tecnologica (1 
punto per anno) 
Certificazioni informatiche (due punti per titolo)

Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per anno)
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Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato 

ane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione
contenere indicazioni sufficienti in merito alle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con 

bando. In ottemperanza a tali principi generali relativi all’ imprescindibile 
disciplinari conformi ai contenuti del progetto, ai fini della valutazione dei curricola, si terrà 

titoli coerenti con l’incarico da svolgere   
sperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di 

dotazioni informatiche per la didattica;  
competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 

esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 

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

atoria, individuazione figura da nominare  
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricola sulla base della 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante approvata dagli OO.CC. 

Laurea specifica magistrale  (di indirizzo scientifico) Fino a un massimo
punti 10

Fino a un massimo di 
punti 5

Punti 5

primo e secondo livello attinenti la funzione (due punti per corso) 
Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 punto per corso) 
Specializzazioni specifiche attinenti al progetto (1 punto per titolo) 

Fino a un massimo di 
punti 4

strumentale nell’ambito dell’innovazione tecnologica (1 Fino a un massimo di 
punti 5

Certificazioni informatiche (due punti per titolo) Fino a un massimo di 
punti 4

Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per anno) Fino a un massimo di 
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Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato 

obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno 
contenere indicazioni sufficienti in merito alle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con 

tali principi generali relativi all’ imprescindibile possesso 
disciplinari conformi ai contenuti del progetto, ai fini della valutazione dei curricola, si terrà 

sperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di 

competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 

esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 

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

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricola sulla base della 

PUNTEGGIO 
Fino a un massimo di 
punti 10 

Fino a un massimo di 
punti 5 

Punti 5 
Fino a un massimo di 
punti 4 

Fino a un massimo di 
punti 5 
Fino a un massimo di 
punti 4 
Fino a un massimo di 
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 punto per ciascun corso) 
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in ogg etto, 
il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica

 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare le istanze al Dirigente Scolastico e i relativi curriculum vitae, obbligatoriamente 
in formato europeo,  perentoriamente entro le 
dell’istituto o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 
oggetto:Contiene candidatura Esperto (Progettista o Collaudatore), Progetto
 
L’allegato modello di domanda dovrà essere  corredato da un’autocertificazione della veridicità delle informazioni 
in esso contenute (ai sensi del DPR 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 
D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
COMPENSI  
 L’ attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL
potrà essere superiore al 2% (€ 480,00  
Collaudatore) dell’ importo finanziato (
 La  liquidazione del compenso avverrà successivamente all’erogazione del finanziamento delle presenti azioni 
PON e commisurato all’ attività effettivamente svolta.
 
 
TRATTAMENTO DATI  
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Istituto.  

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione
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punti 3
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di Fino a un massimo di 

punti 3
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Fino a un massimo di 

punti 1

 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in ogg etto, 

Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli aspiranti potranno presentare le istanze al Dirigente Scolastico e i relativi curriculum vitae, obbligatoriamente 

in formato europeo,  perentoriamente entro le ore 12.00 del  8 giugno  2016 presso l’uffi
inviare all’indirizzo pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

Contiene candidatura Esperto (Progettista o Collaudatore), Progetto10.8.1.A1

essere  corredato da un’autocertificazione della veridicità delle informazioni 
in esso contenute (ai sensi del DPR 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 

retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL  (€17,50
 lordo stato per il progettista) o al  1% (€ 240,00  

Collaudatore) dell’ importo finanziato (€ 24.000,00).   
La  liquidazione del compenso avverrà successivamente all’erogazione del finanziamento delle presenti azioni 
PON e commisurato all’ attività effettivamente svolta. 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto  www.

    Il  Dirigente Scolastico
                                                                                                           Prof. Giuseppe NALBON
                                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                                       dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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punti 3 
Fino a un massimo di 
punti 3 
Fino a un massimo di 
punti 1 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in ogg etto,  

Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. 

Gli aspiranti potranno presentare le istanze al Dirigente Scolastico e i relativi curriculum vitae, obbligatoriamente 
presso l’ufficio di segreteria 

@pec.istruzione.it ed avente come 
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-414” 

essere  corredato da un’autocertificazione della veridicità delle informazioni 
in esso contenute (ai sensi del DPR 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 

€17,50 lordo dipendente), e non 
 lordo stato per il  

La  liquidazione del compenso avverrà successivamente all’erogazione del finanziamento delle presenti azioni 

saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

www.icnichelino3.it 

Il  Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe NALBONE 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


