
 
 
 

AVVISO di selezione 
di un progettista e di un collaudatore 

per il PON “Laboratori Innovativi”: 
 

Prot. 3726/2018                                 Vicenza, 15 maggio 2018 
 

All’ Albo dell’istituto 
Al sito web dell’istituto  

 
 
Oggetto: Bando di gara per la fornitura di laser scanner, droni per fotogrammetria,  
nell’ambito del progetto: 
 
“Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13” 
 
Avviso n. 12810 del 12/12/2017-FESR– Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI 
Azione 10.8.1 -  Sottoazione 10.8.1.B2 FESRPON-VE-2018-13 
 

CUP: J33D18000060006 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “FSE – PON “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 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

● VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

● VISTO l’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “FSE – PON “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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” 

● VISTA l’autorizzazione del progetto progetto IMPARARE CONDIVIDENDO con identificativo 

10.8.1.B2-FSERPON-VE-2018-13 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10012, Roma, 20 

Aprile 2018; 



 
 

● VISTO il decreto del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

● VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

● Visto il Regolamento d'Istituto che fissa i criteri di selezione delle figure di sistema per la gestione 

dei PON 2014/20; 

● Vista la nota MIUR prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE” 

● Vista la nota MIUR prot. 1498 del 09 Febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

● Viste le note dell’Autorità di Gestione (AdG): 

▪ prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

▪ prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 

▪ prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 

● Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

● VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione 

di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 

dell’area di competenza; 

● Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

● Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure di supporto all'attività di gestione 

del PON “IMPARARE CONDIVIDENDO” funzionali allo svolgimento delle attività formative 

relative ai moduli di cui lo steso si compone 

EMANA 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

per il reclutamento, tra il personale docente laureato, delle figure di un Progettista e di un Collaudatore, 

a supporto alla gestione del PON : 

 
Sotto-azione Codice identificativo di progetto Codice di Protocollo Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13 AOODGEFID 37944 IMPARARE 
CONDIVIDENDO 

€ 100.000,00 

 CUP: J33D18000060006 

 

Rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

Personale interno in servizio presso l’IIS Canova 

di Vicenza alla scadenza del presente Avviso 

Destinatario di Lettera di incarico  

 



 
 
Di seguito la definizione e descrizione delle figure di supporto al PON (un Coordinatore e due Facilitatori) 

oggetto del presente Avviso: 

 

PROGETTISTA-COLLAUDATORE 

 

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria ed una 

minima esperienza nel campo dei droni (specificare nel curriculum). Per la selezione degli aspiranti si 

procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di 

valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più 

giovane. I curricula dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 

posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 

contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-

disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del 

possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

 

 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

 

Per manifestare il proprio interesse, i candidati dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda 

con allegati, pena l’inammissibilità, 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 25 Maggio 2018 

presso 

 

UFFICIO PROTOCOLLO DELL’I.I.S. “ANTONIO CANOVA” 

VIALE ASTICHELLO, 195 

36100 VICENZA 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail: 

VIIS013009@pec.istruzione.it 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 

 

1. Domanda di ammissione - figure supporto PON “Imparare Condividendo (Modello Allegato 

A1) 



 
 

2. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 

degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel Avviso, opportunamente evidenziati per una 

corretta valutazione; 

3. Scheda autodichiarazione titoli e punteggi - Modello Allegato A2 per la candidatura alla figura di 

Progettista o Collaudatore - debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti in 

modalità di autovalutazione (seguirà accertamento d'ufficio), secondo i criteri fissati dagli Organi 

Collegiali; 

4. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

Si precisa che per ogni aspirante non vi è un limite alle candidature, tuttavia, lo stesso potrà essere 

selezionato al massimo per un incarico tra quelli posti nel presente Avviso. 

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

La selezione sarà gestita dal Gruppo Operativo di Progetto (GOP) del Piano Integrato d’Istituto che 

provvederà alla valutazione e comparazione dei curricula degli aspiranti alla nomina di figura di supporto 

PON-POR FES/FERS 2014-2020, sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli posseduti dai candidati 

ammessi alla selezione. Per l’attribuzione dei punteggi si utilizzeranno i criteri sopra specificati, fissati dal 

Consiglio d'Istituto con delibera del 07 Marzo 2018. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, anche 

attraverso un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle vigenti linee guida dei PON e le competenze 

informatiche possedute, soprattutto in riferimento alla capacità di gestione della piattaforma informatica 

del portale PON del M.I.U.R.. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 

Trascorsi gg. 7 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi. I reclami possono 

concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di 

nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

Motivi di inammissibilità 

 

Sono causa di inammissibilità: 

 

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

● assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità 

● altri motivi rinvenibili 

 

Condizioni contrattuali e finanziarie 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite Lettere di incarico per il personale interno con riferimento al 

CCNL scuola 2007. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. La 

determinazione degli aspetti organizzativi rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 

extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Canova. L’IIS Canova prevede con il presente Avviso 

l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente Avviso 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, a favore del personale coinvolto in quest’area 

(Personale docente laureato), sono quelli previsti dalle tabelle 5 “Compenso orario per i docenti di ogni 

ordine e grado per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo”, allegate al CCNL di categoria vigente 

(17,50 €/ora). I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a 

totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica 

sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

Tutela della Privacy 
 

La figura di supporto PON si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 

informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. Durante lo 

svolgimento del proprio incarico è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per chi opera 

nella Scuola. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

 

 

 

 

Pubblicizzazione dell'Avviso 
 

Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue: 

 

● pubblicazione sul Sito www.iiscanova.gov.it inclusa la sezione PON; 

● notifica al personale interno via email; 

● pubblicazione all'Albo d'Istituto. 

 

Allegati 
 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata, in base alla candidatura, composta da: 

 

● Allegato A1 - Domanda di ammissione - figure supporto PON “Imparare Condividendo” 

● Allegato A 2  - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi - Candidatura alla figura di Coordinatore    

● Allegato A 3  - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi - Candidatura alla figura di Facilitatore    

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.  Domenico Caterino 

            Documento informatico firmato digitalmente 

        ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

                  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  



 
 

Allegato A1 - Domanda di ammissione - figure supporto PON “Imparare condividendo” 
          
                AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Istituto Istruzione 
Superiore                 “A. Canova” di 
Vicenza

 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE SUPPORTO PON “IMPARARE 

CONDIVIDENDO”     
Sotto-azione Codice identificativo di progetto Codice di Protocollo Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13 AOODGEFID 37944 IMPARARE 
CONDIVIDENDO 

€ 100.000,00 

CIG: CUP: J33D18000060006 
 

Il/la sottoscritt__................................................................................................................................................... 

…...........................................................................................................................................................................

nato a ………………………………………………………………………….…….…………............ (…………………) 

il …………………………….……. residente a ……………...……………………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza ………………………………………………………………………....……… n. ……………………….…. 

CAP ……………….……… Telefono ……….........……..…………… Cell. …………..……................……………… 

e-mail ………………………………………………….………. Codice Fiscale 

…………………………..…….........…Titolo di studio: 

……………………….………………………………........................................................................

                   CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alll'Avviso indicato in oggetto in qualità di: 

 
 Progettista 

 Collaudatore 

 
__l__ sottoscritt__dichiara di aver preso visione dell'Avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, 

pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 

__l__ sottoscritt__ dichiara di avere competenze specifiche nell’uso capacità di gestione della piattaforma informatica del portale PON del M.I.U.R.. 

 

__l__ sottoscritt__ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675. 

 

 

Allega alla presente:   Fotocopia documento di identità; 

   Curriculum Vitae  sottoscritto; 

   Allegato A2  o  Allegato A   

 

Luogo_________________,  _____/_____/_________  In Fede _____________________________ 

 



 
 

Allegato A 2  - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi - Candidatura alla figura di Progettista/Collaudatore   
 

Cognome  e Nome ______________________ _________________________________________ 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI – PROGETTISTA/COLLAUDATORE   

 PUNTI MAX AUTO 
DICHIARAZIONE 

UFFICIO 

    T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Laurea specifica nel settore di pertinenza fino a 88/110  Punti 1  

 

 

Punti 10 

  

    

89-95/110  Punti 3   

96-102/110 Punti 5   

103-109/110 Punti 7   

110/110 Punti 8   

110/110 e lode Punti 10   

Vincitore di concorso a cattedra nel settore 

di pertinenza 

Punti 10 Punti 10   

Abilitazione nel settore di pertinenza Punti 5 Punti 5   

Specializzazione per l'insegnamento (SSIS, 

TFA, FIT) nel settore di pertinenza 

Punti 3 Punti 3   

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza Punti 5 Punti 5   

Scuola di specializzazione biennale con ogni 

annualità di 1500 ore e 60 CFU 

Punti 2 Punti 2   

Master di secondo livello da 1500 ore e 60 

CFU 

Punti 1 per Master Punti 5   

Corsi di perfezionamento post lauream pari o 

superiori a 200 ore nel settore di pertinenza 

Punti 1 per Corso Punti 5   

Specifici Corsi di formazione sulla gestione 

dei PON-POR FSE/FESR 2014-2020 rispetto 

al ruolo 

Punti 2 per ogni Corso Punti 10   

Pubblicazioni coerenti rispetto al ruolo nel 

settore di pertinenza 

Punti 0,5 per pubblicazione Punti 5   

Competenze informatiche: ECDL Punti 5 Punti 5   

E
sp

er
ie

n
ze

 p
ro

fe
ss

. 

Esperienza nella progettazione dei PON e 

POR FSE/FERS 2014/2020 

Punti 5 per progetto Punti 15   

Esperienza pregressa come valutatore di 

piano in progetti PON e POR FSE/FERS 

2014/2020 

Punti 2 per ogni esperienza Punti 10   

Esperienza pregressa come  responsabile di 

monitoraggio e valutazione nell'ambito di 

progetti e/o del sistema qualità 

Punti 1 per ogni esperienza Punti 10   

 
 

__l__ sottoscritt__ è consapevole che le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella presente scheda allegata sono soggette alle 

disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

 

__l__ sottoscritt__ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675. 
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