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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GARIBALDI” 
Direzione – Plesso “Principessa di Piemonte” – Via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI – Tel. 0805749123 – Fax 0805741054 

Plesso “G. Garibaldi” – P.za Risorgimento, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805231106 
Plesso “R. Moro” – Via P. Ravanas, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805793861 

Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” – Via N. Pizzoli, 58 – 70123 BARI – Tel. 0805214555 
Cod. Mecc. BAIC81500D – C.F. 93402600725 – Cod. Univoco UFGNPB  

peo: baic81500d@istruzione.it – pec: baic81500d@pec.istruzione.it – Sito: www.icgaribaldibari.edu.it 
 

 Bari, data protocollo 
CUP B92G20000520007 
 

Al Personale Scolastico dell’I.C.S. “G. Garibaldi” 

All’Albo pretorio online – Al sito web  
www.icgaribaldibari.edu.it 

Agli Atti 
 

 
OGGETTO:  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”. Avviso Prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo” – Codice identificativo Progetto “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-98 Gari-
Smart”. 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il D.lgs. n. 165/01, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, segnatamente per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO il D.I. n. 129/18, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della L. n. 
107/15"; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, prot. n. 1307/I.8 del 
04/03/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 01/03/2019 con Deliberazione n. 69; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle istituzioni 
scolastiche statali del primo ciclo di istruzione “per la realizzazione di smart class”, emanato 
nell’ambito dell’Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 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”, a titolarità MIUR, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTO il Piano N. 1024860, inoltrato in data 24/04/2020 e protocollato con N. 8571 in data 
25/04/2020;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020, recante formale autorizzazione 
del progetto presentato da questo I.C.S., collocato utilmente nella graduatoria regionale 
definitiva, approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;   

VISTA la nota MIUR autorizzativa della singola istituzione scolastica, prot. n. AOODGEFID/10459 del 
05/05/2020, acquisita agli Atti della scuola con Prot. n. 2750/IV.5 del 06/05/2020, che 
costituisce formale avvio alle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;   

VISTE le “Disposizioni e istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota Prot. n. 
AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;  

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 59 del 13/12/2018 e n. 111 del 27/11/2019, nonché 
del Collegio dei Docenti n. 35 del 21/11/2019 recanti approvazione dei criteri selettivi del 
personale interno ed esterno da impiegare nell’ambito delle azioni P.N.S.D./F.E.S.R.; 

VISTA la Determina dirigenziale di iscrizione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. n. 
2761/VI.3 del 07/05/2020;  

VISTA la Determina dirigenziale di individuazione R.U.P., Prot. n. 2791/II.5 del 11/05/2020; 

VISTA la Delibera online n. 118 del Consiglio di Istituto in data 14/05/2020, di approvazione del 
progetto PON suindicato;  

RILEVATA la necessità di individuare, prioritariamente attingendo a risorse interne, figure di elevato 
profilo professionale avente competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di 
laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

EMANA 

il seguente Avviso di selezione riservato al Personale in servizio presso l’I.C.S. “G. Garibaldi” di Bari, per 
l’individuazione delle seguenti figure:  

 n. 1 Progettista;  

 n. 1 Collaudatore; 
da impiegarsi nell’ambito del Progetto “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-98 Gari-Smart”. 

 
Art. 1 

Figure e compiti richiesti 

 Progettista con i seguenti compiti: 

 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; 

 registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 
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 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 S.G.A. 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 con i seguenti compiti: 

 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 S.G.A. 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. 
 

Art. 2 
Requisiti di accesso e criteri di selezione 

In ottemperanza ai parametri deliberati dal Consiglio di Istituto i requisiti di accesso ed i criteri di selezione 
per le figure professionali sono qui di seguito indicati. 

 
REQUISITI ESSENZIALI   

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale; 

 Essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 
vero e di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della P.A. (art. 13, D.lgs. n. 196/2003). 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE – AZIONI P.N.S.D./FESR 

TITOLI CULTURALI  PUNTI MAX 

Laurea V.O. o Magistrale ad indirizzo specifico  

15 

con votazione fino a 80/110 8 

con votazione da 81/110 a 90/110 10 

con votazione da 91/110 a 100/110 12 

con votazione da 101/110 a 110/110 14 

con votazione di 110/110 e lode 15 

Ulteriore laurea V.O. o Magistrale 3 3 

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti 
alla tipologia di intervento 

2 4 

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea  annuali o biennali 
afferenti alla tipologia di intervento 

2 4 

Certificazione di competenze informatiche rilasciate da enti 
accreditati 

1 4 

Corsi di formazione di durata non inferiore a n. 30 ore afferenti alla 
tipologia di intervento 

1 5 

TOTALE 35 

 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI MAX 

Abilitazioni professionali afferenti alla tipologia di intervento 2,5 5 

Servizio prestato in qualità di docente nelle istituzioni scolastiche o 
presso le Università per ogni anno o frazione superiore o uguale a 180 
giorni 

2 10 

Collaborazioni con Università e/o associazioni professionali afferenti 
alla tipologia di intervento 

2 10 

Esperienze nel ruolo di progettista/collaudatore in azioni PON 
FESR/PNSD attinenti al settore richiesto 

2 20 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso Istituti 
scolastici 

2 20 

TOTALE 65 

 
Art. 3 

Termini e modalità di presentazione delle candidature  
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, redatta 

ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – Istanza di partecipazione; All. 2 – Scheda di 
autovalutazione), in cui dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le condizioni ivi 
specificate. 

Alla domanda dovranno essere acclusi: 

 Curriculum vitae completo delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, 
sottoscrizione, comprovante il possesso di requisiti e titoli richiesti, redatto in formato europeo, 
regolarmente sottoscritto. 

Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel C.V. sono soggette 
alle disposizioni del DPR n. 445/2000. 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e fatte pervenire all'Ufficio 
Protocollo di questa Istituzione scolastica, via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI, a pena di esclusione, entro le 
ore 12:00 del giorno 25/05/2020 con le seguenti modalità: 

 attraverso mail certificata all’indirizzo: baic81500d@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: 
“SELEZIONE INTERNA PROGETTISTA ovvero COLLAUDATORE – Progetto “10.8.6A-FESRPON-PU-
2020-98 Gari-Smart”.  
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’I.C.S., che, pertanto, non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
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L’invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero 
per qualsiasi motivo non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa 
non imputabile all’interessato, comporta l’esclusione dalla possibilità di partecipazione alla 
selezione. 

Le domande che risultassero incomplete, ovvero pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata 
al presente Avviso, non saranno prese in considerazione. 

 
Art. 4 

Incarichi e compensi. 
L’incarico definirà le modalità di attuazione degli interventi programmati, nonché le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto ed il compenso. 
Per lo svolgimento dell’incarico conferito, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

FIGURA  ORE COMPENSO ORARIO OMNICOMPRENSIVO* 

Progettista 8 cfr. Tab. 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria 

Collaudatore 5 cfr. Tab. 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria 

(*) Sugli emolumenti spettanti saranno effettuate le ritenute assistenziali e previdenziali nonché gli oneri a 
carico dello Stato previsti dalla normativa vigente. 
 

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. 
Il rapporto, oggetto dell’incarico, consiste in una prestazione occasionale non costituente rapporto 

continuativo. L’incarico avrà la durata delle ore previste per l'ambito dell’intervento da espletare. L’aspirante 
dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

Art. 5 
Pubblicazione esiti 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice appositamente istituita, nel 
rispetto dei criteri di cui all’art. 3, tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo, nonché nella scheda di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli, anche esperienziali, acquisiti alla data di scadenza del presente 
Avviso, attinenti a quanto specificato nella Tabelle di cui all’art. 2. Altri titoli dichiarati di dubbia interpretazione 
non saranno valutati. 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione di n. 2 graduatorie di merito provvisorie, distinte per 
ciascuna figura, che diverranno definitive il settimo giorno dalla data di pubblicazione nell’albo Pretorio online e 
sul sito web dell’Istituzione scolastica, con valore legale di notifica agli interessati. Costoro potranno presentare 
reclamo, esclusivamente in forma scritta entro i suddetti termini dalla data di pubblicazione, da esaminarsi 
entro i successivi cinque giorni lavorativi consecutivi dalla scadenza per la loro presentazione, al cui esito si 
procederà a pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Decorsi gli anzidetti termini, sarà data comunicazione al candidato – risultato vincitore in base alla 
graduatoria di merito ovvero, in caso di parità di punteggio, a minore anzianità anagrafica ovvero ancora, in 
caso di ulteriore parità, in esito a sorteggio – al quale sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del 
Dirigente scolastico.  

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura e, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà la decadenza dall’incarico. 

In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione dell’avvenuto 
conferimento, ovvero di indisponibilità a ricoprire l’intero incarico conferito, si procederà alla surroga mediante 
scorrimento della relativa graduatoria. 
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Art. 6 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi degli artt. 31, D.lgs n. 50/16, e 4 L. n. 241/90 s.m.i., viene nominato Responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico p.t. dell’I.C.S. “G. Garibaldi”. 

 
Art. 7 

Trattamento dati 
I dati personali, di cui codesta Istituzione scolastica venga in possesso, in occasione dell'espletamento della 

presente procedura selettiva, saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/03 s.m.i. 
La presentazione della domanda da parte dell’aspirante contraente implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, ivi compresi eventuali dati sensibili, ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. d), D.lgs. cit., a cura del 
personale di segreteria preposto all’acquisizione e conservazione delle domande, nonché all’utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura selettiva.  
 

Art. 8 
Accesso agli atti 

L’accesso agli atti sarà consentito ai sensi degli artt. 22, L. n 241/90 e 3, c. 3, D.M. n. 60/96, solo dopo la 
conclusione del procedimento e per motivi inerenti alla stipula ed all’esecuzione del conferito incarico. 

 

Art. 9 
Pubblicità 

Il presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante gli Allegati 1 e 2, viene reso pubblico mediante 
inserimento sul sito web dell’Istituzione scolastica e nell’Albo Pretorio online all’indirizzo 
http://www.icgaribaldibari.edu.it/ per la durata non inferiore a quindici giorni. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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Allegato 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.S. “G. Garibaldi” 

BARI 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso di selezione interna Progettista e Collaudatore – Progetto 
“10.8.6A-FESRPON-PU-2020-98 Gari-Smart”. 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Codice Fiscale  

Residenza*  

Sede di servizio  

Città  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

Fax  

Email  

(*) N.B. ove si farà esclusivo riferimento anche per ogni comunicazione relativa alla presente procedura  
 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso di selezione in oggetto per espletare l’incarico di (contrassegnare con una X le voci di 
interesse):  

  
 Progettista 

 Collaudatore 
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A tal fine, 

DICHIARA 

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 – consapevole delle 
responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al 
vero – ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00, quanto segue: 

 di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall’Avviso di selezione; 

 di essere in possesso dei requisiti essenziali, di cui all’art. 2 dell’Avviso di selezione;  

 di essere consapevole che può anche non essere destinatario di alcun incarico; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle vigenti Disposizioni, in 
particolare di non intrattenere rapporti di parentela entro il quarto grado con il Legale 
Rappresentante dell'Istituto e/o con altro personale che ha preso parte all’istruttoria della presente 
procedura; 

 di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni di codesta Istituzione 
scolastica. 

 

Si acclude: 

 Curriculum vitae completo delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, 
sottoscrizione, comprovante il possesso di requisiti e titoli richiesti di cui alla Scheda di 
Autovalutazione (All. 2), redatto in formato europeo, regolarmente sottoscritto. 

 
Luogo …………………… data ……………….. 

Firma del Dichiarante 
 

______________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza codesta Istituzione scolastica al trattamento dei 
dati personali per i soli fini istituzionali e strettamente necessari al rituale espletamento del presente Avviso.  
 
Luogo …………………… data ……………….. 

Firma del Dichiarante 
 

______________________________ 
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Allegato 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.S. “G. Garibaldi” 

BARI 

 

Oggetto: Scheda di Autovalutazione – Progetto “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-98 Gari-Smart”. 
 

Il/La sottoscritto/a come identificato/a in base all’Allegato 1, dichiara il possesso dei seguenti titoli 
secondo la Tabella di attribuzione dei punti, in ragione della “Figura” per cui propone candidatura: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE – AZIONI P.N.S.D./FESR 

TITOLI CULTURALI  PUNTI MAX 
PUNTI 

(a cura del 
candidato) 

PUNTI 
(a cura 

dell’I.C.S.) 

Laurea V.O. o Magistrale ad indirizzo specifico  

15 

  

con votazione fino a 80/110 8 

con votazione da 81/110 a 90/110 10 

con votazione da 91/110 a 100/110 12 

con votazione da 101/110 a 110/110 14 

con votazione di 110/110 e lode 15 

Ulteriore laurea V.O. o Magistrale 3 3   

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-
laurea afferenti alla tipologia di intervento 

2 4 
  

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea  
annuali o biennali afferenti alla tipologia di 
intervento 

2 4 
  

Certificazione di competenze informatiche 
rilasciate da enti accreditati 

1 4 
  

Corsi di formazione di durata non inferiore a n. 30 
ore afferenti alla tipologia di intervento 

1 5 
  

TOTALE 35   
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TITOLI PROFESSIONALI PUNTI MAX 
PUNTI 

(a cura del 
candidato) 

PUNTI 
(a cura 

dell’I.C.S.) 

Abilitazione all’insegnamento nel settore specifico 2,5 5   

Servizio prestato in qualità di docente nelle 
istituzioni scolastiche o presso le Università per 
ogni anno o frazione superiore o uguale a 180 
giorni 

2 10 

  

Collaborazioni con Università e/o associazioni 
professionali afferenti alla tipologia di intervento 

2 20 
  

Esperienze nel ruolo di progettista/collaudatore in 
azioni PON FESR/PNSD attinenti al settore richiesto 

2 20 
  

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso Istituti scolastici 

2 20 
  

TOTALE 65   

 

Luogo …………………… data ……………….. 
 
Firma del Dichiarante 
 

______________________________ 
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