
 

 

 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI GORIZIA 

VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI 
34170 GORIZIA/GORICA – via/ul. dei Grabizio, 38 

Segreteria/Tajništvo tel. 0481 531824   
goic81200c@pec.istruzione.it - goic81200c@istruzione.it - C.F. 80005940319 

 
 

Prot.  (vedi segnatura) Gorizia, (vedi segnatura) 
 

Al Personale docente e ATA interno 
LORO SEDI  
All’A L B O 
Al sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: A.S. 2016/2017; Procedura di selezione di Personale interno per il reclutamento di N.1 (uno) Esperto 

per l’incarico di Progettista e N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del 
progetto FSE-PON 2014/2020 per la realizzazione di Ambienti digitali- Codice Progetto 10.8.1.A3- 
FESRPON-FR-2015-89 (CUP assegnato al progetto: I86J15002040007). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”con successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99,per quanto ancora applicabile, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di 

approvazione dell’intervento a valere sull’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 
professionalizzanti e per l’apprendimen-to delle competenze chiave” del PON – “Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” con il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 8 del 11 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016; 
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VISTA VISTA la delibera n. 15 del 01 luglio 2016 del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio della somma 

relativa al progetto finanziato; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il Personale interno n. 2 (due) figure per lo svolgimento delle attività di 

PROGETTAZIONE e di COLLAUDO nell’ambito del progetto FSE-PON 2014/2020 “Azione 10.8.1.A3”per 
la realizzazione di Ambienti Digitali; 

 
Alla luce di tutto quanto sopra visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente aviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione di Personale interno per il reclutamento di 
- N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Progettista 
- N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Collaudatore 
per l’attuazione del progetto di realizzazione di Ambienti Digitali 

 

 

RESPONSABILITA’ 
L’esperto Progettista sarà responsabile della corretta realizzazione a regola d’arte del progetto secondo le specifiche 
previste in fase di candidatura e le ulteriori che saranno emanate nella determina a contrarre; curerà la progettazione 
esecutiva degli interventi di realizzazione delle infrastrutture previste nel progetto; provvederà alla predisposizione 
delle bozze di RDO sul MePA per l’acquisto delle attrezzature. L’incaricato, inoltre, è responsabile di tenere i necessari 
contatti, programmandone le attività, con le ditte incaricate e di curare e mantenere aggiornata la piattaforma 
ministeriale GPU man mano che si susseguono le fasi operative del progetto.  

 
L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 
>verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto 
di affidamento della fornitura; 
>  provvedere alla redazione del verbale di collaudo; 
> accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della fornitura da parte 
della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR; 

 

Si specifica che i due incarichi sono tra loro INCOMPATIBILI. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 27 settembre 2016 
brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o mediante raccomandata A/R. Per le 
domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle offerte, si avvarrà di una commissione all’uopo istituita.  
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curriculum sulla base della valutazione dei titoli e  
delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

 

CANDIDATO 
  

PUNTEGGIO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

Competenze informatiche certificate (max 2) 4  

Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2) 3  

Laurea attinente 2  

Altra Laurea 1  

Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2) 1  

Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3) 3  

Eventuali pubblicazioni attinenti 2  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   
 

 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-89 



L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo della scuola e pubblicato 
sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. 
In caso di pari merito si procederà con il sorteggio previa comunicazione agli interessati. 

 

La misura del compenso per l’incarico è stabilita in € 214,23 (duecentoquattordici/23) omnicomprensivi per il 
PROGETTISTA ed € 428,47 (quattrocentoventotto/00) omnicomprensivi per il COLLAUDATORE 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. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito dell’Istituto 
stesso. 
 

 
Al presente avviso sono allegati: Allegato 
1 – Domanda di partecipazione Allegato 
2 – Tabella di autovalutazione 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico       
dott. Elisabetta KOVIC 

                                                                                                                         (vedi segnatura)
 

 
 
 



 



 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

LINGUA SLOVENA DI GORIZIA 

 

Oggetto :   DOMANDA   DI   PARTECIPAZIONE   ALLA   SELEZIONE   DI   PERSONALE   INTERNO  PER 
INCARICO DI PROGETTISTA O COLLAUDATORE FSE-PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 SOTTOAZIONE 10.8.1.A3 – Realizzazione 
Ambienti Digitali 

 

Il/La sottoscritt_   nat a  
 

il  /  /  e residente a        

in Via     n  CAP  Prov  qualifica 

     Codice Fiscale    

tel.  e-mail      

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di (barrare con una 
x la casella che interessa): 

□ Progettista □ Collaudatore 
 
 

per il progetto FSE-PON “AZIONE 10.8.1.A3” per la Realizzazione di Ambienti Digitali 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 

CANDIDATO 

 PUNTEGGIO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Competenze informatiche  certificate  (max  
2) 

4  

2. Corsi di formazione  attinenti  all’incarico 
(max 2) 

3  

3.  Laurea attinente 2  

4.  Altra Laurea 1  

5.  Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2) 

1  

6.  Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3) 3  

7.  Eventuali pubblicazioni attinenti 2  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   
 

Gorizia,   Firma    
 



Allegato: 

- Curriculum Vitae in formato europeo 
 

l sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per 

gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 con successive modifiche eintegrazioni. 

 
 

 
Gorizia,   Firma    


