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Pinerolo, 31 maggio 2018 

 
All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 
http://www.buniva.gov.it 

Atti 
Codice CUP: D17D18000060007 
 
Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e 
COLLAUDATORE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambientali per l’apprendimento” 2014-
2020. 
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VISTA la nota prot. AOOGGEFID/9905 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 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
25.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 4/3 del 29/05/2018 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il progetto P25 “EUREKA INTELLIGENT 
CONNECTIONS” 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature 
di supporto alla didattica; 

 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
 
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 
 

• N. 1 esperto per l’incarico di progettista 
• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

 
per l’attuazione del progetto autorizzato. 
 
L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione 
e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
 

L’esperto Progettista dovrà: 
• 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; 

• Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• 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; 
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• Redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA 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; 

• Dovrà coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione per la Sicurezza per la 
corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici. 

 
Fondamentali sono la competenza informatica e la dimestichezza con la piattaforma, al 
fine di documentare nei sistemi informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e 
la loro valutazione. 

 
L’esperto Collaudatore dovrà: 

• 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. 

 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Visto il regolamento di Istituto adottato con delibera n. 2/1 del 22/01/2018, per la selezione degli 
aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo la tabella di seguito definita: 
 
(ALLEGATO B) 
ESPERTO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
docente interno: 
 CRITERI DI SELEZIONE  

     

  Titoli valutabili  
Condizioni e 

Punteggi 
Titolo  

Punteggio 
massimo  

Auto 
Dichiar.  Ufficio  

Diploma/Laurea coerente con area 
di intervento 

Condizione 
di Max 2  
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ammissibilità 
1 punto   

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 
 (Attinente alla figura richiesta) 

Per titolo 2  Max 4 p      

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale 
(Attinente alla figura richiesta)  

1 punto  
Max 4 p      

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) 
coerenti con progetto o ricadenti in 
area didattica; b) no pertinenti  

e) 2 punti   
  
b)   1 punto   

a) Max 6 p  
  
f)  Max 3 p  

    

Aggiornamento e formazione in 
servizio in ore effettivamente 
frequentate  

0,5 per ogni 
corso di 30 h   

Max 3 p      

 

CEFR livelli lingua 
inglese A2, B1, B2, 
C1  

Livello A2 = 1  
Livello B1 = 2  
Livello B2 = 4  
Livello C1 = 5  

Max 5 p  

    

ECDL (o simili)  
ECDL Livello specialistico (o simili)  

1  
2  Max 2      

Certificazione LIM  4  Max 4 p      
Certificazione CLIL  5  Max 5 p      
Altre certificazioni pertinenti  4  Max 4 p      

 

Docenza effettiva per 1 anno su classe 
di concorso coerente con Progetto 
(precedenza assoluta),  
In subordine  
Docenza effettiva per 1 anno su classe 
di concorso coerente con area in cui 
ricade il progetto (Umanistico-
espressiva, matematico-scientifica, 
tecnologico-informatica, area 
d’indirizzo)  

Condizione di 
ammissibilità o 
di precedenza  
(definibile dal 
dirigente  
scolastico o 
GOP)  
  

  

    

Attività di docenza in istituti di 
istruzione in discipline coerenti  

Per anno 
scolastico (al 10 
giugno) punti 
0,10   

Max 4 p  

    

Attività di progettazione di piani, 
Coordinamento di gruppi di lavoro, 
collaborazione con DS, Attività speciali 
(es. Coordinatore 
azienda/vinificazione, Funzione 
Strumentale attinente alle TIC  

Per anno solare 
(a prescindere 
dal  
numero di  
attività) punti 1   

Max 8 p  
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Attività di tutoring/docenza in Progetti 
di insegnamento e non (esclusi PON-
POR FSE) su temi simili con una 
durata di almeno 30 ore nell’ultimo 
quinquennio  

Per anno solare 
(massimo 2 
progetti), punti 
1 per attività   

Max 8 p  

    

 
Valutazione positiva per Progetti cui si 
è partecipato con analoga funzione  

Per titolo punti 
2 (-2 se non 
raggiunti gli 
obiettivi 
assegnati)  

Max 10 p  

    

 

  
Uso sistemi gestione digitale progetti  
Uso base TIC (word, excel e Power 
Point) Regolamento d’Istituto  
Norme sicurezza d’istituto  
  

Condizioni di 
ammissibilità   Max -10 p. 

    

 

Partecipazione certificata (con risultati 
positivi) ad attività speciali o di 
sperimentazione didattico 
metodologica o rientranti nel P.d.M  

Per attività punti 
4  Max 8 p. 

    

 

I criteri speciali sono rimessi 
all’autonoma determinazione del DS 
per assicurare la selezione di figure 
quanto più adeguate al progetto 
 

- Incarichi di progettista o 
collaudatore in progetti 
finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FESR) 

 
 

- Responsabile Ufficio Tecnico 
 

 
- Responsabile di laboratorio 

informatico presso istituti 
scolastici 

  

 
 
 
 
 

Per incarico 
punti 5 

 
 
 

Punti 3  
per anno 

 
 

Punti 1 per a.s. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Max 10 p.  
 
 
 
 
Max 6 p. 
 
 
Max 2 punti 
 

    

 

Punteggio minimo di ammissibilità per i docenti, con 
possibilità di deroga solo se nessun candidato supera il 

punteggio  
20 punti  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
L’ istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli (Allegato A – istanza di 
partecipazione; Allegato B – scheda di autovalutazione reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
http://www.buniva.gov.it , firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo, pena 
l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto ufficio protocollo 
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo TOIS038002@ISTRUZIONE.IT. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 13 giugno 2018. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 
del presente bando. 
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 di fornitura 
beni e servizi. 
Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data 
preferenza all’aspirante più giovane. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 
7 giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e 
l’esperto individuato verrà avvisato personalmente.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro 
e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE  
 
L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà 
concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione. 
 
INCARICHI E RETRIBUZIONE 
 
La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 
L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di 64 ore di attività, corrispondenti a € 
1.486,24 (lordo Stato). 
L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di 32 ore di attività, corrispondenti a € 
743,12 (lordo Stato). 
 
 
 
 

mailto:TOIS038002@istruzione.it
mailto:%20TOIS038002@pec.istruzione.it
http://www.buniva.gov.it/
http://www.buniva.gov.it/
mailto:TOIS038002@ISTRUZIONE.IT


 
 
 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “Michele  BUNIVA” 

 

Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali   
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Settore Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Perito in Informatica e Telecomunicazioni 

Liceo Artistico Arti  Figurative  –  Architettura  e Ambiente - Multimediale  
 

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25  
 TOIS038002@istruzione.it  -   TOIS038002@pec.istruzione.it 
http://www.buniva.gov.it   0121  322374   Codice Fiscale  85007140016   

 
 

Codice 
C1  

Rev. 01 
01/09/14 

 
 

 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, 
registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 
di fine rapporto. 
 
TRATTAMENTO  DATI PERSONALI  
 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 
n.196.  
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web http://www.buniva.gov.it nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Danilo Chiabrando) 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.                                     

  n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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