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Protocollo e data di segnatura elettronica    

ALL’ALBO ON-LINE  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DI N°2(DUE) FIGURE DI 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE   

NELL’AMBITO DEL Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-12 - 
TITOLO: DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE 

CUP:B34F18000210007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss. mm.ii.;  

VISTO il Decreto lnt.1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
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sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la nota MIUR prot.38347 DEL 28/12/2017  “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\PROT.N°37944 DEL 
12/12/2017 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo  di Sviluppo 
Regionale (FESR) – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale – 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 
per i licei artistici e per gli Istituti tecnici e professionali. – Strategia “Europa 20”. 
 
CONSIDERATO che l’Istituto ha presentato – nei termini con la candidatura 
n°1007287 – il Modulo di tipologia LIB9-DESIGN-ARREDAMENTO E LEGNO 
dal Titolo: DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE”. 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10013 DEL 20/04/2018  con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto dal titolo DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE  – codice 
10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-12 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro  €74.999,95. 
 
VISTA la   delibera del Consiglio di Istituto del 31/05/2018  di accettazione del contributo 
ed   approvazione   delle variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
 
PRESO ATTO  dei documenti esplicativi e manuali per la gestioni informatizzata dei 
Progetti tramite la Piattaforma dedicata GPU; 
 



 

  

 

           PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”-- 2014/2020  

ASSE II–INFRASTRUTTURE PER ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.8 AZIONE 10.1.1 -INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA,  

LABORATORI DI SETTORE   E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE’ 

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-12  – CUP- B34F18000210007 

Titolo:”DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE” 

                                                           ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.MAZZATINTI” – PGIS02400G   

  

 

RAVVISATA  la necessità di procedere con la realizzazione del Progetto in 
tempi congrui nell’interesse primario dell’Istituzione scolastica; 
 
TENUTO CONTO che la candidatura prevedeva la realizzazione di due moduli 
(LABORATORI) entrambi per la sede di via dell’arboreto e che ne è stato 
autorizzato uno soltanto; 
 
TENUTO CONTO di quanto indicato nelle “linee guida per il ripensamento e 
l’adattamento degli ambienti di apprendimenti” e nelle ultime note emesse dal 
MIUR, sentiti i pareri dei referenti e non ultima la Nota 23150 del 12/07/2018; 
 
TENUTO CONTO della rielaborazione del progetto operata in seno alla Giunta 
Esecutiva del 25/07/2018 e del mandato di incarico a ricoprire temporaneamente 
il ruolo di progettista e ad attivare il Progetto al Dirigente scolastico; 
 
PRESO ATTO della prima fase di attuazione del nuovo PROGETTO 
ESECUTIVO che prevede anche l’utilizzo di spazi scolastici diffusi collegati ai 
laboratori al fine di innalzare la performance didattica anche in chiave digitale e 
migliorare la vision progettuale complessiva garantendo allo stesso tempo la 
realizzazione del progetto iniziale, oggetto della candidatura, e l’evoluzione 
dell’infrastruttura tecnologica inizialmente prevista in coerenza con gli obiettivi 
del Piano Operativo Nazionale; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti occorre reperire e 
selezionare personale prioritariamente internamente all’istituzione scolastica per l’attività 
di Progettazione e Collaudo;   
 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno due figure con specifiche 
professionalità  idonee a ricoprire il ruolo di progettista e di  collaudatore FESR 
nell'ambito del progetto autorizzato così come specificatamente indicato nell’avviso; 
 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del  progetto: 
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Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-12 
TITOLO: DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE 
CUP:B34F18000210007 
 

Il presente Avviso ha come finalità la selezione di personale interno per lo 
svolgimento delle attività previste ed  è rivolta al personale DOCENTE ed ATA  
INTERNO  a tempo indeterminato che presti servizio a qualunque titolo presso 
questa Istituzione scolastica in possesso dei requisiti deliberati dal Consiglio di 
Istituto del 18/09/2017.     
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente 
Scolastico. 
  

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 anche tramite il sistema GPU. 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 titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del 
procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Marinangeli. 
 
 
 
Oggetto dell’Avviso sono le seguenti attività:  
 

n°1(UNO) PROGETTISTA 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: - competenze 
specialistiche – titoli di studio ed esperienze professionali coerenti con l'incarico da 
svolgere. 
 

 IL PROGETTISTA dovrà: 
 Svolgere  un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle strutture da realizzare; 
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 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato redigendo i grafici in 
coordinamento con il GOP ed in raccordo con la Provincia di Perugia ai fini 
dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni. 

 Provvedere alla determinazione dell’elenco delle attrezzature da collocare negli 
spazi costituendo i lotti di fornitura e fornire il supporto per la strutturazione degli 
acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente Scolastico che 
coordina il GOP e gli   insegnanti che hanno presentato in progetto oggetto della 
candidatura; 

 Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al 
progetto. 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora 
si rendesse necessario. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore SGA, con il GOP e le altre 
figure coinvolte per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

 
N°1(UNO)COLLAUDATORE 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: - competenze 
specialistiche – titoli di studio ed esperienze professionali coerenti con l'incarico da 
svolgere. 
 
IL COLLAUDATORE -  dovrà: 
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, secondo la tempistica 
stabilita dal RUP e comunque entro la data prevista dall’autorizzazione salvo modifiche. 
2. verificare di concerto con il fornitore/i il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, 
la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione. 
3. redigere i verbali di collaudo acquisendo i verbali del collaudo degli impianti da parte 
dell’installatore e la certificazione a norma degli impianti installati.  
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature. 
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6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni 
acquistati. 
 
Aspetti generali: 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme 
le incompatibilità previste dalla normativa vigente.  
 
Gli interessati, presentano istanza compilando il modello (Allegato A) e  
l’Allegato B (scheda di autovalutazione). 
L’istanza di partecipazione è corredata anche da un curriculum vitae in 
formato europeo dal quale risultino i  titoli di studio professionali e di 
servizio valutabili. 
 

L’istanza di partecipazione completa dovrà pervenire entro le 
ore 12.00 del 27 NOVEMBRE 2018. 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 
Dirigente Scolastico. 
 
Anzianità di servizio:  
A parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di servizio. 
 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. 
Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
 
La durata dell'incarico è fino alla conclusione del PROGETTO secondo i tempi previsti 
dal Progetto autorizzato. 
 
La misura del compenso – lordo stato -  è così definita: 

PROGETTISTA: € 791,96 
COLLAUDATORE: € 395,98 
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I presenti documenti verranno pubblicati all’Albo on-Line ed in Amministrazione 
Trasparente. 
 

 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione agli albi interni ed  
all'albo on-line  www.liceomazzatinti.gov.it 
 
Gubbio, lì 19/11/2018 
 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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