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Ministero Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI PORDENONE 
Sedi di Pordenone – Prata di Pordenone – San Vito al Tagliamento - Sacile 

Via Concordia Sagittaria, 1 – PORDENONE - Tel. 0434231862 -  Fax -0434231863  

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H  
 pnmm164001@istruzione.it – pnmm164001@pec.istruzione.it -  www.cpiapordenone.gov.it 

Pordenone 08/06/2016   

 CUP J56J16000320001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità 

di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e relativi allegati 

VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal programma 

operativo nazionale “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 10.8.1. Dotazioni tecnologiche e laboratori, sotto-azione 10.8.1.A3 – Ambienti multimediali 

(Avviso pubblico MIUR prot.  AOODGEFID/398 del 05 gennaio 2016) 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità 

di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e relativi allegati 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/7445 del 03 maggio 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica  

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2016, approvato dal Commissario Straordinario con Delibera 

n. 6 del 08/02/2016  

PNCTPPROVI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001123 - 08/06/2016 - C.14 - U

mailto:pnmm164001@istruzione.it
mailto:pnmm164001@pec.istruzione.it
http://www.cpiapordenone.gov.it/


 
 

Progetti finanziati da                                                                         SERVIZIO CORREGIONALI ALL’ESTERO  

                                                                                                                                                                                                E INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI                                         UNIONE EUROPEA

  

         
 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico 16/05/2016 di  inserimento del  Progetto 10.8.1.A3.FESRPON-FR-

2106-4 nel  Programma  Annuale  dell’esercizio 2016 al P05 

VISTO che l’avviso di selezione prot.  1072 del 30/05/2016  rivolto a personale interno ha dato esito negativo  

ACCERTATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.2 figure per lo svolgimento delle 

attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto10.8.1.A3-FESRPON-FR-2016-4 

“CONNESSIONE E  FAD”; 

RILEVATA la necessità  da  impiegare  n. 2  esperti  esterni  per  svolgere  le attività di cui sopra 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-FR-2016-4 “CONNESSIONE E  FAD”   da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato 

di Istituto per la/e seguente/i attività: 

 

 1 esperto progettista 

 1 esperto collaudatore  

 

Per il seguente progetto,  da realizzarsi presso il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Pordenone 

 
Sottoazione Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo modulo Inporto 

autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

Ambienti 

Multimediali 

10.8.1.A3 

FESRPON-FR-

2016-4 

Connessione e 

FAD 

40.740,00 5.260,00 46.000,00 

L’esperto progettista avrà il compito di: 

 predisporre il piano 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 finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

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

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 
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 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività 

 svolgere l’incarico in orario eccedente l’orario d’obbligo 

 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A.  e l’esperto progettista per verificare 

la corrispondenza delle forniture e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dal 

progettista individuato dall’Istituto; 

 

 collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare 

la   corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento, verificando che siano 

corrispondenti alle norme di sicurezza; 

 redigere un verbale di collaudo; 

 svolgere l’incarico in orario eccedente l’orario d’obbligo; 

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura, debitamente firmata all’Ufficio Protocollo di 

questa Istituzione Scolastica, (CPIA sede di Pordenone, Via Concordia,1) entro le ore 12.00 del giorno 

23/06/2016 brevi manu oppure a mezzo posta ( non fa fede la data indicata dal timbro postale) oppure 

via pec all’indirizzo pnmm164001@pec.istruzione.it . 

Alla candidatura dovrà essere allegato, a  pena di esclusione, il curriculum vitae in formato europeo, 

firmato in originale. E’ consentito fare riferimento al CV  presentato in occasione di analoghe procedure 

selettive del corrente anno scolastico, indicando eventuali integrazioni . 

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

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 17 del 27/04/2016 e che di seguito si riportano: 
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Titolo Titoli Valutabili punteggio  

Laurea specifica (ingegneria) 110 e lode       punti 10  

 

Max punti 10 

 100 Punti 8 

 Meno di 100 Punti 4 

Altra Laurea  Punti 2 
Max punti 2 

Diploma di Istituto Tecnico 

Informatico o delle 

telecomunicazioni  

 Punti 2 Max punti 2 

Altro Diploma  Punti 1 Max punti 1 

Master e Corsi di perfezionamento 

universitari annuali specifici attinenti 

all’incarico 

 

3 punti per ogni titolo 

a partire da 30 ore punti  

 

(inferiori a 30 ore punti 2 per corso) 

Max 9 punti 

Partecipazione a corsi o seminari di 

aggiornamento specifici attinenti 

all’incarico 

 Punti 2 Max 6 punti 

Docenza in materie attinenti al 

progetto (Informatica, Tecnologia) 
 1 punto per ogni anno Max 10 

Funzione Strumentale Area 

Informatica o simile – Referente 

laboratori informatici 

 1 punto per ogni anno Max 10 

Esperienza su progetto specifico (es. 

partecipazione ad altri progetti PON 

FESR/FSE) 

 2 punti per esperienza Max 6 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 

della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 

in presenza di una sola domanda valida, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non 

coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. 

Si riserva, altresì , in caso di affidamento di contratto/incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al 

bando è motivo di  rescissione del contratto/incarico. A parità di punteggio sarà effettuato sorteggio. 
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera o incarico del Dirigente 

scolastico per I  dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sarà subordinato alla presentazione 

da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza 

 

 La  misura  del  compenso  è  stabilita    in:  

- € 920,00 per il progettista omnicomprensivi 

- € 460,00 per il collaudatore omnicomprensivi 

 

La liquidazione del trattamento economico avverrà a conclusione delle attività opportunamente 

documentate e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR. 

 

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 on line dell’istituto. 
 

.       
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Alessandra Rosset 
 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993 
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