
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MEDI BARCELLONA P.G. 

 

Via degli Studi,74 - 98051 Barcellona P.G.(ME) - Tel.: +39 090 9761268 

Mail: meis03400b@istruzione.it - PEC: meis03400b@pec.istruzione.it 

Sito web: www.liceomedi.edu.it 

 

 

           All’albo 

           Al sito web  

           Agli Atti della scuola 

 

Avviso per il reclutamento  interno di  un esperto Collaudatore  e di un esperto Progettista 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “Realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo”. 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 e interne”.Titolo del progetto  

“SMARTMEDI” Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748 CUP:  66J20000710007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

              2014- 2020” approvato con Decisione (C (2014) 9952) del 17/12/2014 dalla Commissione Europea 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di  

            smart class per le scuole del secondo 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Sotto 

Azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali” 

               VISTA la Nota prot. 20884 del 10/07/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive regionali       

           di cui al progetto “SMARTMEDI” 

 

  VISTA l'autorizzazione Prot. AOODGEFID 22966 del 20/07/2020 del Ministero dell'Istruzione-Ufficio IV 

- ADG - ad attuare il progetto presentato 
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  VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/202” 

VISTO il proprio decreto dirigenziale prot. 0012327 del 27/10/2020 di formale assunzione in bilancio, ai    

 sensi del D.l. 129/2019, del finanziamento Europeo del progetto di cui in oggetto della somma pari a       

 euro 10.000,00 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2020 di assunzione a bilancio del Progetto  

VISTA la disseminazione del progetto Fondi Strutturali Europei- PON "Per la scuola, competenze e     

 ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15-06-    

 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo prot. 0005681 del     

            05/08/2020 

VISTO il CUP G66J20000710007 

 

VISTA la necessità di individuare n. 1 collaudatore e n. 1 progettista;  

  
 DETERMINA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella  
realizzazione del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748    “SMARTMEDI”  - per le seguenti attività: 

N. 1 Progettista; 

N.1 Collaudatore; 

Compiti del Collaudatore:  
L’esperto Collaudatore  dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al Link “Fondi Strutturali”.  

In Particolare dovrà:  

 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico  

 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice 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  

 redigere i verbali di collaudo  

 verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste  

 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature  

 coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

 
Compiti del progettista:  

Il Progettista dovrà: 

 Predisporre quanto necessario alla realizzazione del progetto, in particolare riguardo alle attrezzature 

previste nello stesso 

 Verificare ed attestare, in concertazione con la ditta fornitrice e il collaudatore che le 

apparecchiature, immateriali e/o i programmi forniti siano conformi a quanto in ordine richiesto 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica del prodotto 

fornito 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e altro personale di supporto per tutte le 

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

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

buon andamento delle attività. 

 

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato (A –A1-C o B-B1-C )  debitamente corredata 

di curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’IIS Medi di 

Barcellona P.G. ed inviare tramite pec o consegnare breve mano entro le ore 12:00 del 23/11/2020. 
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal dirigente 

scolastico; 

 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi  come specificati  specificati nella 

seguente griglia: 



 

TITOLI PUNTI 
PUNTEGGIO  

DICHIARATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 

Laurea magistrale vecchio e nuovo 

ordinamento attinente la tipologia 

d’intervento 

8 punti 

 

 

Laurea triennale nuovo o vecchio 

ordinamento attinente alle tematiche 

del corso 

5 punti 

 

Diploma di scuola secondaria 

superiore 
3 punti 

 

2 

Esperienze documentate di  collaudo, 

progettazione  o addestratore 

nell’ambito delle tecnologie 

informatiche (ambienti di studio – di 

lavoro – uffici- etc…)   in progetti  

pubblici e/o privati 

Per ogni incarico 

punti 3 

(max 18 punti) 

 

 

3 

Esperienze documentate di 

consulenza per l’espletamento di gare 

o di allestimento di, sale 

multifunzionali, laboratori informatici, 

linguistici, aule didattiche 

multimediali  ecc. con riguardo ad 

impianti di insonorizzazione, 

amplificazione, diffusione,  

videoproiezione, controllo e gestione 

digitale degli impianti presso scuole o 

enti pubblici/privati 

Per ogni esperienza 

documentata punti 3 

(max 24 punti) 

 

 

Punteggio totale attribuito 
max 50   

 

. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di serviz. Il Dirigente scolastico, conclusi i lavori di 

valutazione,pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale è ammesso reclamo all’organo 

che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere 

presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi 

manu o trasmesso a mezzo posta certificata. Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà 

alla valutazione degli eventuali reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo e 

alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva . 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in  

ore/giornate. 

Il compenso previsto per il collaudatore  è pari ad € 39,00 onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e 

delle ritenute erariali a carico del dipendente e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 

Il compenso previsto per l’addestratore  è pari ad € 58,50 onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e 

delle ritenute erariali a carico del dipendente e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 



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” ll presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo online  e al 

sito web www.liceomedi.edu.it 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

1 F.to  
 Domenica Pipito’ 

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

http://www.liceomedi.edu.it/


ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MEDI BARCELLONA 

Via Degli Studi, 74 
Tel. 0909795083   C.F. 90017860835 

  e-mail :meis03400b@pec.istruzione.it        

 Sito Web: http://www.liceomedi.edu.it 
 

 

Allegato A 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748    “SMARTMEDI”  CUP G66J20000710007 
 

        DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

 

 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) 

nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio 
 
:________________________________________________________________________________, 
 
 

C H I E D E 
 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di Esperto Interno Collaudatore, per 

 il progetto10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748    “SMARTMEDI”  CUP G66J20000710007 

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 selezione di esperto progettista; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

http://www.liceomedi.edu.it/


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 ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A1 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE  

TITOLI PUNTI 
PUNTEGGIO  

DICHIARATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 

Laurea magistrale vecchio e nuovo 

ordinamento attinente la tipologia 

d’intervento 

8 punti 

 

 

Laurea triennale nuovo o vecchio 

ordinamento attinente alle tematiche 

del corso 

5 punti 

 

Diploma di scuola secondaria 

superiore 
3 punti 

 

2 

Esperienze documentate di  collaudo, 

progettazione  o addestratore 

nell’ambito delle tecnologie 

informatiche (ambienti di studio – di 

lavoro – uffici- etc…)   in progetti  

pubblici e/o privati 

Per ogni incarico 

punti 3 

(max 18 punti) 

 

 

3 

Esperienze documentate di 

consulenza per l’espletamento di gare 

o di allestimento di, sale 

multifunzionali, laboratori informatici, 

linguistici, aule didattiche 

multimediali  ecc. con riguardo ad 

impianti di insonorizzazione, 

amplificazione, diffusione,  

videoproiezione, controllo e gestione 

digitale degli impianti presso scuole o 

enti pubblici/privati 

Per ogni esperienza 

documentata punti 3 

(max 24 punti) 

 

 

Punteggio totale attribuito 
max 50   

 

 

 

FIRMA________________________________ 

 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MEDI BARCELLONA 

Via Degli Studi, 74 
Tel. 0909795083   C.F. 90017860835 

  e-mail :meis03400b@pec.istruzione.it        

 Sito Web: http://www.liceomedi.edu.it 
 

 

Allegato B 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748    “SMARTMEDI”  CUP G66J20000710007 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)  

nato/a __________________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale servizio) 
 
:________________________________________________________________________________, 
 
 

C H I E D E 
 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di Esperto Interno PROGETTISTA, per Il  

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748    “SMARTMEDI”  CUP G66J20000710007 
 
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 selezione di esperto progettista; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

http://www.liceomedi.edu.it/


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 ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 



ALL B1 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA. 

 

TITOLI PUNTI 
PUNTEGGIO  

DICHIARATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 

Laurea magistrale vecchio e nuovo 

ordinamento attinente la tipologia 

d’intervento 

8 punti 

 

 

Laurea triennale nuovo o vecchio 

ordinamento attinente alle tematiche 

del corso 

5 punti 

 

Diploma di scuola secondaria 

superiore 
3 punti 

 

2 

Esperienze documentate di  collaudo, 

progettazione  o addestratore 

nell’ambito delle tecnologie 

informatiche (ambienti di studio – di 

lavoro – uffici- etc…)   in progetti  

pubblici e/o privati 

Per ogni incarico 

punti 3 

(max 18 punti) 

 

 

3 

Esperienze documentate di 

consulenza per l’espletamento di gare 

o di allestimento di, sale 

multifunzionali, laboratori informatici, 

linguistici, aule didattiche 

multimediali  ecc. con riguardo ad 

impianti di insonorizzazione, 

amplificazione, diffusione,  

videoproiezione, controllo e gestione 

digitale degli impianti presso scuole o 

enti pubblici/privati 

Per ogni esperienza 

documentata punti 3 

(max 24 punti) 

 

 

Punteggio totale attribuito 
max 50   

 

 

FIRMA______________________________________ 

 

 

 



 All. C 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

 

Il sottoscritt_______________________  nat_  a___________________________ 

il  ___________________  e residente a __________________________via 

________________________________________consapevole delle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti 

al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

 

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di Esperto  

_____________________nel progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748 CUP G66J20000710007  

  

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione 

continuativa o di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con 

soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi 

espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ 

Amministrazione 

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 

del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. 

n. 39/2013. 

 

 

Data_____________________ 

 

       Firma___________________  

     


