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Prot.  2471 04/05 

Vittuone,08/11/2018 
 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori 

professionalizzanti. 

 
Avviso: 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi  

Progetto: Robotica sociale 

Autorizzazione  :     prot. n.9902 del 20/04/2018  

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018- 74 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001“Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, programmazione 2014-2020 (FSE-FESR); 

 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 37944 del 12/12/2017 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; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con la quale si comunica 

che sono stati autorizzati i progetti: Progetto Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione della Commissione Europea n. 

9952 del 17.12.2014; 
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VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/2018 relativa all’approvazione del 

Programma Annuale 2018 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/06/2018 relativa all’ assunzione in bilancio 

E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – 

Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-74 Laboratori professionalizzanti; 

 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche; 

 

E M A N A 
 
Il  presente avviso interno, per titoli comparativi, per l’individuazione di docenti interni a 

questo Istituto per le attività di Progettista e di Collaudatore previste dai progetti PON: 

Laboratori professionalizzanti. 

 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

per il reclutamento, tra il personale docente, delle figure di un Progettista e di un Collaudatore, 
a supporto alla gestione del PON: 

 

Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 

 

Sottoazione: 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 
 

Titolo del progetto: Robotica Sociale 

 
 
Rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 
 
Personale interno in servizio presso l’IIS E. ALESSANDRINI DI VITTUONE alla scadenza del 
presente avviso. 

Compenso massimo forfettario: 

 

● Attività Progettista per compenso lordo stato massimo di € 1050,00 
● Attività Collaudatore per compenso lordo stato massimo di € 530,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Requisiti generali di ammissione 

 

1. Sono ammessi alla selezione come Progettista e Collaudatore, pena l’inammissibilità 

della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di 

partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

 
● Progettista :Docente dell’istituto   
● Collaudatore:Tecnici di Laboratorio e/o docente di discipline laboratoriali 

 

 
Progettista: 

 
Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;  Provvedere alla 
progettazione esecutiva del progetto citato; 
 
Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 
fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione 
del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il 
profilo qualitativo che economico;  
 
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 e con il Direttore DSGA 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; 

 
 
Collaudatore 
 
Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
 
Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 
 
Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
 
Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 
 
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 
le problematiche relative al progetto in parola, 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. 

 
 
 
 
 



 
 

2.Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 
di: 

 
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
● godere dei diritti civili e politici; 
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente avviso. 

 
 

3.Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
agli incarichi. 

 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni 
rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto dPR 
n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del 
predetto dPR. n. 445 del 2000.  
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.  
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria della 
procedura di affidamento dell’incarico. 
 
4.Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che 
possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara difornitura 
beni e servizi. 
Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 

 
 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

 
 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella dell’Allegato A2 
 
Per manifestare il proprio interesse, i candidati dovranno produrre a mano o via posta 
raccomandata la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità. 
 

 
 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 17 Novembre 2018 

Presso 

 
UFFICIO PROTOCOLLO DELL’I.I.S. “E. ALESSANDRINI” VIA ZARA, 23/C 20010 – VITTUONE (MI) 

 
 
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 
consegna. In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo 



e-mail: miis09200p@pec.istruzione.it , firmate digitalmente o con firma autografa scansionata, 
con oggetto: “Candidatura progettista/collaudatore progetto Robotica Sociale” 

 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 

 
1. Domanda di ammissione - Allegato A1 
2. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la 
data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati 
nell’avviso, opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

3. Scheda autodichiarazione titoli e punteggi - Modello Allegato A2 per la candidatura 
alla figura di Progettista o Collaudatore - debitamente compilata e sottoscritta relativa 
all’attribuzione dei punti. (seguirà accertamento d'ufficio), 

4. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

Graduatorie e ricorsi 
 

Il Dirigente Scolastico, a seguito della valutazione svolta, stilerà una graduatoria, che avrà 
carattere di provvisorietà e sarà pubblicata sul sito dell’Istituto, entro 10 giorni dalla data di 
scadenza di presentazione della domanda.  
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene 
avviata. I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno 
essere incaricati per la realizzazione delle attività descritte nel presente avviso.  
A parità di punteggio l’ordine in graduatoria sarà stabilito sulla base della minore età. Avverso 
la graduatoria provvisoria pubblicata è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi alla data di 
pubblicazione.  
Trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione della stessa, la graduatoria verrà pubblicata 
definitivamente. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla 
scadenza del presente avviso. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet 
della Scuola. 

 
 

Motivi di inammissibilità 

 

Sono causa di inammissibilità: 
 

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
● assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità; 
● altri motivi rinvenibili. 

 
 

Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico 
del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Carlo 
Vincenzo Manzo 
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Tutela della Privacy 

 
La figura di supporto PON si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a 
fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo 
incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico è tenuto a rispettare le regole che 
ordinariamente valgono per chi opera nella Scuola. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del nuovo GDPR regolamento UE 2016/679 

 
Allegati 

 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata, in base alla candidatura, 
composta da: 
 
Allegato A1 - Domanda di ammissione 
Allegato A2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto 
 

 
 
  



Allegato 1 - Domanda di partecipazione incarico di Progettista e Collaudatore 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.I.S  “E. Alessandrini” 

Via Zara, 23/C – Vittuone (MI) 

 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione di esperti Progettista e Collaudatore 
nell’ambito del progetto PON “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – titolo: Robotica Sociale” 
nell’ambito dei “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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 - 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 – Robotica Sociale”. 

 

 
…l…sottoscritt….......................................................... .............................................................................  

Nat… il ………./……./……………. a……………………..………………………..........…... Prov………………..……..  

Residente in………………….…………….………..Via/Piazza………………..…………………………………..…n°…………...  

Tel. Abitazione……………………..……….….... Tel. Cellulare……………..……………………………………… 

Codice fiscale ………………………………...……………………… E-mail ………........................................................  

 

In servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di: 

……………………………………………………...................................................................................................  

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti del PON FESR suddetto 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in qualità di: 

[    ] ESPERTO PROGETTISTA 

[  ] ESPERTO COLLAUDATORE 

 

N.B. possono essere selezionati entrambi ma solo una richiesta potrà eventualmente essere soddisfatta. 
 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 
dell’art. 75 del citato DPR. 

 
DICHIARA 

 
 

Di essere in possesso del titolo di studi: ………………….…………………………………………………………..…. conseguito 



il ………………….……… presso ………..………………………………………………………………………... 

 

 Allega alla presente domanda: 

 

- Griglia valutazione titoli compilata (allegato A2) 

- Curriculum in formato Europeo 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 
Ai sensi del GDPR regolamento UE 2016/679, dichiara, altresì, di essere stato informato sul 
trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, 
ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata 
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 
 

 
DATA  _________ 
 
  



Allegato 2– Griglia valutazione titoli  
 

 
 

 
TITOLI VALUTABILI 

 

 
PUNTI 

Titoli dichiarati ai fini del 
punteggio 

 
(da compilare a cura del 

candidato) 

 

PUNTEGGIO 

Riservato alla scuola 

 
a) Laurea specifica nel settore di 
pertinenza 

 

MAX 
7 punti 

  

 

 
b) In subordine al requisito(a) 
Diploma di scuola secondaria 
superior di indirizzo Tecnico 
Industriale 

 

MAX 
3 punti 

  

 
d) Docenza in materie attinenti al 
progetto 

 

1 punto per 

ogni anno. 

MAX 5 punti 

  

 
e) Esperienza nel settore 
della,progettazione elettrica e 
dell’automazione industriale 

 

 
3 punti 

  

 
 
 
 
 

Firma 
 

 


