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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
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CUP: n. E92G20000860007

CIG: n.  ZI82CF901D

Ai Sigg. Docenti

OGGETTO: acquisizione disponibilità a svolgere l'incarico di progettista e collaudatore in vista della

realizzazione del progetto relativo a  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 (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153

Con le seguenti voci di costo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell’ambito  delle  attività  previste  dalla  Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  2014/2020  –

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il  Fondo Sociale

Europeo per lo sviluppo Regionale:

Prot. N. 0000967/2020 del 15/05/2020 - In Uscita

SMS G. Verga Niscemi



 Visto l’avviso pubblico prot 0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per

le scuole del primo ciclo 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 (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 21/04/2020;

 Vista la delibera  del Consiglio d’Istituto del giorno 21/04/2020;

 Vista la  nota  del  MIUR    AOODGEFID-10461 Roma, 05/05/2020  di autorizzazione  del

progetto e   impegno di  spesa a favore della Scuola Secondaria di  Primo Grado -  S.M.

GIOVANNI VERGA –  NISCEMI cod.10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153;

Chiede

- entro   e  non  oltre  il  20.5.2020  -ai  Docenti  di  questa  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado la

disponibilità a svolgere le attività di progettista o di collaudatore di seguito riportate:

PROGETTISTA:

Compiti:

a.i.1. Predisposizione progetto secondo quanto indicato nell'avviso pubblico prot 0004878

del 17/04/2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”

a.i.2. predisposizione del  capitolato  tecnico per  la  scelta  delle  attrezzature,  previsione

eventuali adattamenti edilizi da realizzare;

a.i.3. Cura delle fasi di gara: 

 collaborazione col  DS e personale amministrativo per la predisposizione del  bando o

della RDO (in caso di ricorso al MEPA),

  individuazione dei fornitori da invitare;

 invio della richiesta;

a.i.4. Gestione della piattaforma Gestione degli Interventi:

 dichiarazioni di avvio e di chiusura;

  inserimento verbali e documenti in piattaforma.

COLLAUDATORE:

Compiti:

1. collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni

e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli  adeguamenti eseguiti  rispetto a



quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;

2. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;

3. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;

4. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;

5. collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;

6. redigere i verbali relativi alla propria attività.

 Compensi.

 Per l’attività di progettista il  compenso sarà quello indicato nel progetto  (78.00 euro lordo

stato); si precisa inoltre che nel caso in cui il progetto non fosse autorizzato, non sarà dovuto

alcun compenso per le attività svolte; 

Per l’attività di collaudatore  il compenso sarà quello indicato nel progetto  (52.00 euro lordo

stato); si precisa inoltre che nel caso in cui il progetto non fosse autorizzato, non sarà dovuto

alcun compenso per le attività svolte;

Si ricorda che le attività relative all'  incarico dovranno essere svolte al di fuori del proprio

orario di servizio. 

Presentazione delle domande 

Gli interessati al conferimento dell’incarico di progettista o di collaudatore dovranno presentare

e protocollare, la domanda compilando il modello allegato entro le  ore 12:00 del giorno 20

maggio  2020,  alla segreteria della Scuola o tramite mail.

Ai  fini  della  selezione,  alle  domande  dovrà  essere  allegato  un  curriculum  vitae  redatto  in

formato europeo e la copia di un documento d’identità. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e

titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Selezione delle domande 

La selezione e valutazione delle domande sarà operata dal Dirigente scolastico sulla base dei

criteri di valutazione dei titoli indicati nella tabella riportata nell’allegato C al presente avviso

che  dovrà  essere  compilata  da  ciascun candidato  e  allegata  alla  domanda  d’incarico,  pena

l’esclusione dalla selezione. 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico

                                                                                                 Prof. Fernando Cannizzo

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93



Al DS della Scuola Media Statale G. Verga

Niscemi

Domanda di partecipazione alla selezione di progettista progetto PON “La mia classe in un 

click”

progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153

Il  sottoscritto _____________________ nato a ___________ il ___________ e residente in via

_________ n. ____ CAP ________ tel. __________ Codice Fiscale __________ mail ___________

CHIEDE

di  essere  ammesso/a alla  procedura  di  selezione  per  l’incarico  di  progettista  /  collaudatore

(cancellare la voce che non interessa) nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei

Fondi Strutturali 2014/2020 –  Avviso pubblico prot 0004878 del 17/04/2020. Fondo europeo di

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”

A tal  fine  allega  il  proprio  curriculum vitae  in  formato  europeo  e  la  copia  di  un  documento

d’identità. Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a

conoscenza  che  le  dichiarazioni  dei  requisiti,  qualità  e  titoli  riportate  nella  domanda  e  nel

curriculum vitae sono soggette  alle  disposizioni  del  Testo  Unico  in  materia  di  documentazione

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

DATA  ____________                  FIRMA _______________________ 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente 

contratto. 

FIRMA ________________________ 



Anno Scolastico 2019 -20

TITOLI INDICATORI PUNTEGGI
PUNTEGGIO

TOTALE

PUNTEGGIO

AUTODICHIARATO

Titoli di studio

Laurea vecchio

ordinamento

(ovvero

specialistica)

Fino a 99 = 1 punto Da

100 a 105 = 2 punti Da

106 a 110 = 3 punti 110

e lode = 4 punti

4 punti

Laurea triennale

Fino a 99 = 0 punti Da

100 a 105 = 0,50 punti

Da 106 a 110 = 1 punto

110 e lode = 2 punti

2 punti

Esperienza di

progettista o

collaudatore

nell’ambito dei

progetti FESR

Esperienza

pregressa in

qualità di

progettista o di

collaudatore nei

progetti FESR

della scuola o di

altre scuole

2 punti per ogni

esperienza specifica
Max 10 punti

Esperienza

maturate

nell’ambito dei

progetti FSE

Attività di gestione

della piattaforma

FSE/FESR per la

programmazione

2014/2020 (in

qualità di valutatore,

facilitatore, tutor,

docente esperto)

1 punto per ogni

esperienza specifica
Max 5 punti

Competenze

informatiche

ECDL o altre

certificazioni

equipollenti e/o

superiori

1 punto per ogni

competenza

certificata

Max 3 punti

TOTALE PUNTI 

FIRMA PER CONVALIDA DEL PUNTEGGIO DICHIARATO

 ______________________________________ 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico

Prof. Fernando Cannizzo


