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Prot.  /          Trieste, 2 marzo 2016 

  

         

Agli Atti, 

al sito dell’Istituto, 

a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Tiziana Weiss 

 

CUP H96J15000680007 

 

AVVISO RECLUTAMENTO PROGETTISTA e COLLAUDATORE RIVOLTO 

AL PERSONALE INTERNO 

 

 

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) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
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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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 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;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 

modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

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

VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588  del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA la necessità della scuola di ampliare e adeguare le infrastrutture di rete LAN (Local Area 

Network)/WLAN (Wireless Local Area Network) anche per rispondere alle esigenze emerse dal 

passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a 

digital era così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”; 

VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in 

particolare il modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati; 

VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale 

dell’U.S.R. per la Regione FVG prot.n. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.8 del 28 settembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 29/15 

del 30 settembre 2015; 

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto, si rende necessario procedere 

all’individuazione delle figure di PROGETTISTA e  COLLAUDATORE 

 



Strada di Rozzol, 61   34139   Trieste       tel. 040/941180       C.F.  90089520325  
 tsic80300d@istruzione.it     tsic80300d@pec.istruzione.it     www.ictizianaweiss.gov.it  

 

EMANA 

il presente avviso di selezione, articolato di seguito, al fine di individuare all’interno 

dell’amministrazione scolastica n. 1  PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE 

 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Tiziana Weiss 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il PROGETTISTA dovrà: 

• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 

attrezzature previste dal suddetto progetto: 

• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR; 

• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti; 

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la corretta 

installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 

necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• 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. 
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Il COLLAUDATORE dovrà 

• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con il Progettista 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; 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

• redigere i verbali del collaudo finale. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l’ufficio di protocollo 

dell’Istituto “brevi manu” entro le ore 12.00 del 10 marzo 2016 pena l’esclusione, la domanda di 

partecipazione e le schede allegate al presente bando appositamente compilate. La domanda dovrà 

essere corredata dal Curriculum Vitae, secondo il modello europeo. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: 

“Candidatura Progettista” 10.8.1.A-FESRPON-2015-FVG-1 

“Candidatura Collaudatore” 10.8.1.A-FESRPON-2015-FVG-1 

Esso, inoltre, dovrà contenere: 

l’allegato A (domanda progettista); 

l’allegato B (domanda collaudatore); 

l’allegato C (privacy). 

 

 

REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base del Regolamento dei contratti 

per esperti esterni per quanto compatibile (Regolamento d’Istituto).  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito 

web dell’Istituto. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto. 
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COMPENSI 

Il costo per l’attività svolta dal Progettista è pari ad € 0,00. 

Il costo per l’attività svolta dal Collaudatore è stabilito forfettariamente in  € 185,00 (lordo stato).  

La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a 

conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del 

MIUR. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte 

candidature, fermo restante che sarà possibile attribuire un solo incarico (progettista o collaudatore) 

in quanto i ruoli sono incompatibili.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.ictizianaweiss.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pietro Russian 
  

 


