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Comunicazione n. 37   Prot. n.  10133-VI/B 
 

 

 
 

 
Oggetto: Procedura reclutamento di PROGETTISTA/I e COLLAUDATORE/I per Progetti FESR  

 B-4.A-FESR06_POR_SICILIA-2012-173   
“LABORATORIO ODONTOTECNICO”  
“LABORATORIO OTTICO” 

 B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-209   
“LABORATORIO S.I.A.” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in riferimento all’avviso prot. n.10621 del 05/07/2012 di presentazione delle proposte relative all’Asse I 

“Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti 

delle istituzioni scolastiche”, obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave”, a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 2007IT161PO011 della regione Siciliana - 

Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda digitale 

 

 Considerate le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai  Fondi 

Strutturali Europei" 2007/2013; 

 Vista la nota del M.P.I Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari  

Internazionali  Ufficio IV, Prot. n. AOODGAI/9412 del 24/09/2013 con la quale sono stati autorizzati i 

progetti indicati in oggetto  

 Tenuto conto della Delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 12/04/2013  

 Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia 

SUCCURSALE: Via Cosenza, 90 – Erice Casa Santa       0923 580077 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Professionale“G. Bufalino”: Piazza Caruso, 8 – Trapani   0923 29002 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Professionale“G. Bufalino”: Piazza XXI Aprile, snc – Trapani   0923 872131 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Tecnico Turistico: Via XV Maggio, 4 – Valderice    0923 891601 
SEZIONE ASSOCIATA: Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani     0923 569559 



 Visti gli art. 33 e 40 del D.A. 895/01 

 Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto in possesso di adeguate competenze tecnologiche professionali 

I N D I C E  

la selezione delle seguenti figure interne a questa Istituzione scolastica: 

 

 ESPERTO/I PROGETTISTA/I fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze nel settore della progettazione, specie se innovative. In particolare, è richiesta pregressa 

esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi di: 

- provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR secondo proposta inviata al 

MIUR da questo Istituto in data 15/10/2012; 

- individuare convenzioni attive in Consip; 

- provvedere alla elaborazione di bando/gara d’appalto e predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

scolastico; 

- registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, tutta la 

documentazione inerente il progetto FESR (determina dirigenziale, gare, contratti, modalità di 

pubblicizzazione dell’intervento); 

- provvedere alla compilazione, richiesta di eventuale variazione da inoltrare all’Autorità di 

gestione, e registrazione delle matrici degli acquisti nella medesima piattaforma telematica; 

- predisporre, su indicazione del DS, il piano della pubblicità dell’intervento; 

- redigere i verbali relativi alle attività riportando i relativi impegni orari; 

- collaborare con  il Dirigente scolastico e con il D.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. 

 

 ESPERTO/I COLLAUDATORE/I che dovranno  

- verificare, la conformità delle apparecchiature e dei programmi forniti, secondo quanto descritto 

in contratto di fornitura (e/o nei suoi allegati), anche sulla scorta di prove funzionali o 

diagnostiche; 

- redigere i verbali e la relazione finale relativi all’attività prestata; 

- effettuare il collaudo in presenza di incaricati della/e impresa/e vincitrice/i della gara che 

dovranno controfirmare il relativo processo verbale entro la data di chiusura del progetto 

(31/03/2014). 

Gli interessati dovranno far pervenire presso l’ufficio Protocollo dell’Istituto richiesta redatta su apposito 

modello Allegato 1, corredata da C.V e scheda di valutazione titoli. in formato europeo, entro le ore 12 del 

giorno 11/11/2013. 

 

Si possono presentare richieste ESCLUSIVAMENTE per uno dei due incarichi (“PROGETTISTA” o 

“COLLAUDATORE”).La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda di incarico per le figure richieste, ritenuta valida e pervenuta nei termini di scadenza 

previsti. 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 

Il compenso relativo alle attività di progettazione e di collaudo ammonta a quanto previsto dal Bando Prot. 
AOODGAI/10621 del 05/07/2012 reperibile presso il sito del MIUR, pagina Fondi Strutturali.  

 

Il pagamento del corrispettivo avverrà in seguito alla effettiva erogazione dei fondi assegnati e previa 

presentazione di relazione e verbali sulle attività svolte per l’espletamento dell’incarico. 

 

Il seguente bando viene reso pubblico mediante: 

- affissione all’Albo della Scuola 

- pubblicato sul sito WEB della scuola. 

 

 

Erice, 04/11/2013 F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea BADALAMENTI 

TITOLI PUNTI 

Laurea quinquennale o quadriennale 5 

Laurea triennale 3 

Dottorato di ricerca/master/corso di perfezionamento 2 

Diploma Scuola Secondaria II grado 1 

Anni di servizio prestati presso questa Istituzione scolastica  1 per ogni anno (Max 
10) 

Titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento 3 (Max 15 punti) 

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di 
PROGETTISTA 

8 per ogni esperienza 

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di 
COLLAUDATORE 

8 per ogni esperienza 

Esperienze professionali esterne a questa istituzione 
scolastica  inerenti l’incarico da svolgere e la tipologia di 
ambiente/risorsa/laboratorio 

1 per ogni esperienza 

Corsi di formazione e/o aggiornamento inerenti l’incarico da 
svolgere 

1 (Max 10 punti) 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti 
afferenti lo specifico laboratorio (responsabili e/o referenti di 
laboratorio) 

8 per ogni anno 



ALLEGATO 1  

DOMANDA ESPERTO FESR 

 

AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

DELL’I.I.S.S.“L. SCIASCIA” 

VIA CESARO’, 36 

91016 ERICE C.S. 

 

_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________nat_ a 

___________________ (provincia di _______) il ____________________ e residente in 

________________________________________________ (provincia di _______) c.a.p. ___________ via 

_____________________________________________________ n.____ tel. ______________________ 

e-mail __________________________________ cod. fiscale: ___________________________ 

IN SERVIZIO PRESSO QUESTO Istituto (sede _____________________ ) in qualità di 

 DOCENTE 

 PERSONALE ATA (specificare la qualifica: _______________________) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di 

 

 ESPERTO PROGETTISTA (segnare X dentro il box) 

 B-4.A-FESR06_POR_SICILIA-2012-173   

 “LABORATORIO ODONTOTECNICO”  

 “LABORATORIO OTTICO” 

 B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-209   

 “LABORATORIO S.I.A.” 
 

 ESPERTO COLLAUDATORE 

 B-4.A-FESR06_POR_SICILIA-2012-173   

 “LABORATORIO ODONTOTECNICO”  

 “LABORATORIO OTTICO” 

 B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-209   

 “LABORATORIO S.I.A.” 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

1. di essere cittadin… italian…; 

2. di godere dei Diritti Politici; 

3. di non avere subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:………….. 

4. di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

5. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma di gestione online dei Fondi Strutturali; 



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

per la fornitura delle attrezzature, relativa ai Progetti summenzionati. 

 

_l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 

previste nell’Avviso pubblico di selezione. 

 

 

Luogo/Data _______________________     In fede _____________________ 

 



Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati 

personali. 

 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati 

esclusivamente per tale  scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali di questa Scuola, titolare 

del trattamento. 

 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _________________________ 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003. 

 

 

Luogo/Data __________________________   Firma _______________________________ 

 

 

 

ALLEGATI: Curriculum Vitae - Scheda valutazione titoli 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI “PROGETTISTA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo/Data __________________________   Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI PUNTI A cura 
dell’interessato 

Riservato 
all’Istituto 

Laurea quinquennale o quadriennale 5   

Laurea triennale 3   

Dottorato di ricerca/master/corso di 
perfezionamento 

2   

Diploma Scuola Secondaria II grado 1   

Anni di servizio prestati presso  
questa Istituzione scolastica  

1 per ogni anno 
(Max 10) 

  

Titoli culturali specifici afferenti la tipologia di 
intervento 

3 (Max 15 punti)   

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR 
in qualità di PROGETTISTA 

8 per ogni 
esperienza 

  

Esperienze professionali esterne a questa 
istituzione scolastica  inerenti l’incarico da 
svolgere e la tipologia di 
ambiente/risorsa/laboratorio 

1 per ogni 
esperienza 

  

Corsi di formazione e/o aggiornamento inerenti 
l’incarico da svolgere 

1 (Max 10 punti)   

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito 
di progetti afferenti lo specifico laboratorio 
(responsabili e/o referenti di laboratorio) 

8 per ogni anno   



SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI “COLLAUDATORE” 

 

 

 

 

 

 

Luogo/Data __________________________   Firma _______________________________ 

 

TITOLI PUNTI A cura 
dell’interessato 

Riservato 
all’Istituto 

Laurea quinquennale o quadriennale 5   

Laurea triennale 3   

Dottorato di ricerca/master/corso di 
perfezionamento . 

2   

Diploma Scuola Secondaria II grado 1   

Anni di servizio prestati presso  
questa Istituzione scolastica  

1 per ogni anno 
(Max 10) 

  

Titoli culturali specifici afferenti la tipologia di 
intervento 

3 (Max 15 punti)   

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR 
in qualità di COLLAUDATORE 

8 per ogni 
esperienza 

  

Esperienze professionali esterne a questa 
istituzione scolastica  inerenti l’incarico da 
svolgere e la tipologia di 
ambiente/risorsa/laboratorio 

1 per ogni 
esperienza 

  

Corsi di formazione e/o aggiornamento 
inerenti l’incarico da svolgere 

1 (Max 10 punti)   

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito 
di progetti afferenti lo specifico laboratorio 
(responsabili e/o referenti di laboratorio) 

8 per ogni anno   


