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 Prot. 4702 del 27/06/2018              All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

BANDO DI RECLUTAMENTO PROGETTISTA e COLLAUDATORE 
Avviso pubblico MIUR Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 – “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, relativo al Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale” - Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione ed adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.B “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare 
tecnico-professionali ed artistici” - Sotto-azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)”; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti Straordinario del 22 febbraio 2018 e la delibera del 
Consiglio di Istituto n.9 del 12 febbraio 2018 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014–2020; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.AOODGEFID/9906 del 20.04.2018 con la quale si comunicava 
l’autorizzazione per il progetto presentato da questa Istituzione; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio (prot. n.4432 del 15/06/2018) con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020 – avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/37944 del 12.12.2017- Asse II – 
FESR – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione ed adozione di approcci didattici innovativi”; 

RILEVATA la necessità di selezionare progettista e collaudatore per il Progetto ““Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale” - 
Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 - Asse II – Infrastrutture per 
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l’istruzione - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione ed 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-
professionali ed artistici” - Sotto-azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)”; 

VISTO il regolamento CE N.1828/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi 
PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nella valutazione delle caratteristiche della 
strumentazione scientifica necessaria al funzionamento di un laboratorio didattico 
tecnologicamente avanzato, nelle procedure di acquisto delle medesime e nel loro collaudo al 
fine di verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione delle figure di PROGETTISTA e COLLAUDATORE, per 
lo svolgimento delle attività sopra indicate; 

E M A N A 

1. Il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di 
PROGETTISTA e COLLAUDATORE per le attività inerenti le azioni previste dal Progetto PON-
FESR 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-10 (modulo NEL FAVOLOSO MONDO DI LAB). 

2. La selezione di dette figure sarà rivolta a personale interno in servizio presso il Nostro Istituto. 

3. Requisiti di ammissione e griglia di valutazione per PROGETTISTA 

Periodo di realizzazione: giugno 2018 

Durata: ore a rendicontazione 

Titolo modulo Progettista 

Nel favoloso mondo 
di lab. 

Docente di ruolo laureato in INGEGNERIA (qualsiasi ambito), INFORMATICA 
o ARCHITETTURA 

Gli interessati saranno esaminati secondo la seguente griglia di valutazione: 

Griglia valutazione per progettista Max punti 100 

Laurea in INGEGNERIA, INFORMATICA o ARCHITETTURA con 
votazione di 110/110 e lode. 

Punti 25 

Laurea in INGEGNERIA, INFORMATICA o ARCHITETTURA con 
votazione da 105/110 a 110/110. 

Punti 20 

Laurea in INGEGNERIA, INFORMATICA o ARCHITETTURA con 
votazione inferiore a 105/110. Punti 10 

Dottorato di ricerca nel settore. Punti 5 

Anzianità di servizio in ruolo. Punti 1 per ogni anno * 
(fino ad un massimo di 10 punti) 
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Insegnamento delle materie inerenti alle competenze di base in 
un biennio dell’Istituto. 

Punti 1 per ogni anno * 
(fino ad un massimo di 10 punti) 

Direttore/Responsabile di un Laboratorio delle materie inerenti 
alle competenze di base (esperienza come responsabile degli 
acquisti di strumentazione/materiale per il relativo laboratorio). 

Punti 2 per ogni anno * 
(fino ad un massimo di 20 punti) 

Aver svolto il ruolo di Funzione obiettivo per l’Innovazione 
tecnologica. 

Punti 5 per ogni anno * 
(fino a un massimo di 20 punti) 

Essere stato membro del Team per l’Innovazione Digitale. 
Punti 2 per ogni anno * 
(fino a un massimo di 10 punti) 

* compreso l’anno scolastico in corso. 

4. Requisiti di ammissione e griglia di valutazione per COLLAUDATORE 

Periodo di realizzazione: ottobre/novembre 2018 

Durata: ore a rendicontazione 

Titolo modulo Collaudatore 

PON-CAS Docente di ruolo laureato in INGEGNERIA (qualsiasi ambito), INFORMATICA 
o ARCHITETTURA. 

Gli interessati saranno esaminati secondo la seguente griglia di valutazione: 

Griglia valutazione per Collaudatore Max punti 100 

Laurea in INGEGNERIA, INFORMATICA o ARCHITETTURA con 
votazione di 110/110 e lode 

Punti 25 

Laurea in INGEGNERIA, INFORMATICA o ARCHITETTURA con 
votazione da 105/110 a 110/110 

Punti 20 

Laurea in INGEGNERIA, INFORMATICA o ARCHITETTURA con 
votazione inferiore a 105/110 

Punti 10 

Dottorato di ricerca nel settore. Punti 5 

Iscrizione a Ordine professionale per il quale sono previste 
attività di collaudo da almeno 10 anni. Punti 5 

Anzianità di servizio in ruolo. Punti 1 per ogni anno * 
(fino ad un massimo di 10 punti) 

Insegnamento delle materie inerenti alle competenze di base in 
un biennio dell’Istituto. 

Punti 1 per ogni anno * 
(fino ad un massimo di 5 punti) 

Direttore/Responsabile di un Laboratorio delle materie inerenti 
alle competenze di base (esperienza come responsabile degli 
acquisti di strumentazione/materiale per il relativo laboratorio). 

Punti 2 per ogni anno * 
(fino ad un massimo di 20 punti) 

Aver svolto il ruolo di Funzione obiettivo per l’Innovazione 
tecnologica. 

Punti 5 per ogni anno * 
(fino a un massimo di 20 punti) 

Essere stato membro del Team per l’Innovazione Digitale. 
Punti 2 per ogni anno * 
(fino a un massimo di 10 punti) 

* compreso l’anno scolastico in corso. 



 

  

IIssttiittuuttoo  IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  ““GG..  FFeerrrraarriiss  FF..  BBrruunneelllleesscchhii””  
Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042 

 www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 
Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 
 

5. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per l’individuazione delle figure di 
progettista e collaudatore per le attività inerenti le azioni previste dal Progetto PON-FESR 
10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-17 (modulo PON-CAS). 

6. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione entro le ore 
14.00 di sabato 23 giugno p.v. La domanda completa di tutti gli allegati, potrà essere 
recapitata a mano all’ufficio protocollo dell’IIS Ferraris Brunelleschi – Via R. Sanzio,187 – 
Empoli (FI)- 50053 o inviata per posta elettronica all’indirizzo fiis012007@pec.istruzione.it  

L’Amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o dei disguidi circa la 
ricezione delle domande. 

7. Ammissibilità 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà in tempo utile completa dei seguenti 
documenti compilati in ogni parte: a) domanda di ammissione redatta nel modello allegato 
(All.1); b) scheda sintetica di autovalutazione (All.2) debitamente compilata e sottoscritta 
relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri del presente bando; c) curriculum vitae 
modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e il 
luogo di residenza, i titoli di studio posseduti e la relativa data di conseguimento, il recapito 
telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui è richiesta la 
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando; d) fotocopia del documento di 
identità. Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della 
firma del contratto di incarico, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa 
all’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

8. Modalità di individuazione 

Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, una volta verificata la loro consistenza. L’esame verterà, in primis, sulla 
ammissibilità delle domande una volta verificata la mancanza di motivazione di esclusione 
come esplicitato nel successivo articolo 10. Quindi si procederà alla valutazione e alla stesura 
della relativa graduatoria che sarà, di seguito, pubblicata sul sito della scuola. L’Istituzione 
provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati per gli incarichi oggetto della 
presente selezione. 

9. Periodo di svolgimento 

Da giugno 2018 a novembre 2018. 

10. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

A) Motivi di inammissibilità: 

È causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta oltre i termini indicati nel presente bando 

B) Motivi di esclusione: 

L’eventuale esclusione sarà determinata dalle seguenti cause: 
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 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda (All.1) 

 mancanza di firma autografa apposta sul curriculum vitae 

 mancanza di firma autografa apposta sulla scheda di autovalutazione 

 mancanza di fotocopia documento identità 

11. Condizioni contrattuali 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico. La durata dei contratti sarà 
limitata all’espletamento delle attività inerenti le azioni previste dal Progetto PON-FESR 
10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-17 (modulo PON-CAS). L’Istituto con il presente avviso prevede 
l’adozione della clausola risolutiva espressa, secondo cui lo stesso può recedere dal presente 
bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà 
commisurata all’attività svolta e regolarmente documentata. Il suo importo non supererà, in 
ogni modo, le soglie stabilite nell’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12.12.2017. 

12. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando vien pubblicato sul sito della scuola, notificato al personale interno tramite 
circolare e inviato tramite e-mail a tutte le scuole della provincia di Firenze. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Mancini 


