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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

Istituto Comprensivo n.5 Bologna 
 

 

Al personale Ic 5 Bologna 

All’albo on line 

 

AVVISO DI SELEZIONE di personale interno per il conferimento di incarico di esperti PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto: “Future Classroom lab” Avviso pubblico per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD - Azione #7 "Piano Laboratori" 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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. n. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, Codice degli appalti e ss.mm. 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR n. 30562 del 27/11/2018 Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi. #PNSD - Azione #7 "Piano Laboratori" ; 

VISTA la graduatoria nazionale relativa al suddetto avviso pubblico nella quale l’Istituto 

Comprensivo n.5 di Bologna è posizionato al 372° posto con punti 72.00; 

VISTO il PTOF 2016/17-2018/19 con all’interno azioni di PDM e PNSD; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto “Future Classroom lab” 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; 
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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 di supporto alla didattica. 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto Progettista dovrà: 

• 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; 

• 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 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; 

 

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. 
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• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale e 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 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo n.5 di Bologna, Via Antonio Di Vincenzo, 55 – 40129 Bologna. L’ istanza, una per ogni incarico 

per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum 

redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali possedute (un curriculum completo di dati e uno senza dati sensibili). Essa dovrà 

pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la seguente dicitura: 

a) Candidatura Esperto Progettista Progetto “Future classroom lab” b) Candidatura Esperto 

Collaudatore Progetto “Future classroom lab” all’ indirizzo sopra specificato e/o recapitata brevi manu 

all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica e/o mediante raccomandata e/o via pec 

all’indirizzo di posta boic816008@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 15/02/2019. In 

caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per 

eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno 

accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

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: 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio Laurea magistrale punti 10 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito informatico punti 10 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) Punti 1 (si valuta 

un solo titolo) 
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Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti 

Microsoft) 2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 2 punti per 

certificazione (Max 4 titoli valutabili) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e collaudo di Laboratori 

informatici e/o attrezzature di supporto alla didattica 10 punti per r esperienza (Max 20 punti). 

 

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 dalla Dirigente 

Scolastica. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante con maggior numero di certificazioni 

informatiche. 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 15 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’esperto prescelto si renderà disponibile per un 

incontro preliminare presso l’Istituto con la Dirigente Scolastica. 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. 

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 con compenso 

forfettario, corrispondente a € 250,00 (lordo Stato). L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito con 

compenso forfettario, corrispondente a € 250,00 (lordo Stato). 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. 
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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 e ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituzione scolastica 

 

Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella Falco 

                          Firmato digitalmente 
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