
 
 

 
I.S.I.S. Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani” 

Dirigenza e Sede amministrativa P.zza Hortis, 1 - 34123 Trieste  
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Trieste, vedi segnatura        Prot.: vedi segnatura 

          All’Albo d’Istituto 

          Al sito Web 

          Al Personale Docente 

          Al Personale ATA 

 

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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - 
Laboratori professionalizzanti Progetto “Didattica Aumentata” – codice identificativo progetto 10.8.1.B2-
FESRPON-FR-2018-8, CUP G93D17000900006 

 

Procedura di affidamento incarico a personale interno 

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 28 agosto 2018 n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche  

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

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

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9897 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 78  del 18/05/2018 di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore del PON FESR 

autorizzato;  

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

Collaudatore nell’ambito del progetto di cui all’oggetto;  

 

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

 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 unità di personale interno per il Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-8 “Didattica Aumentata” per la seguente attività: 

 

 N° 1 Esperto Collaudatore. 

 

Si elencano di seguito i compiti per la figura individuata nel bando. 
 

Esperto Collaudatore: 

 verificare la rispondenza tra i beni forniti dalle ditte prescelte per gli acquisti e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto il progetto stilato dal progettista; 

 verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano acquisti; 

 verificare la corretta installazione delle attrezzature negli appositi locali e/o spazi 
previsti e provvedere alla riorganizzazione degli ambienti di apprendimento; 

 redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

 collaborare con il Dirigente scolastico, con il DSGA 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. 

 

 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda (allegato 2), debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 

14 marzo 2019, brevi manu, presso l’ufficio personale di questa Istituzione Scolastica o attraverso messaggio di 

posta elettronica certificata a: tsis00200t@pec.istruzione.it. Alla domanda dovrà essere allegata un’istanza 

riportante i titoli, le competenze e le esperienze maturate sullo schema della griglia di valutazione allegata 

(allegato 1) e il curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 

avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 

della griglia di valutazione allegata (allegato 1). L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i 

candidato/i individuato/i ed affisso all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

 

Situazioni di incompatibilità 
La nomina a Collaudatore è incompatibile con quella di Progettista, con i membri della commissione di gara e 

nei confronti di esperti, interni o esterni, che possano essere collegati a ditte e società aggiudicatarie delle gare.  

 

In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito redatta. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

 

La durata dell’incarico è riferita al completamento dell’iter progettuale relativo al bando PON in oggetto fino alla 

completa realizzazione, acquisizione delle forniture, collaudo e messa in funzione delle stesse. 
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L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il 

Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 

rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte aggiudicatarie delle gare per la fornitura delle 

attrezzature attinenti il piano.  

 

 

Compenso individuale  
Le attività svolte saranno retribuite con compenso orario unitario, secondo gli importi previsti dal Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro, fino ad un massimo di Euro 1.000,00. Il compenso massimo si intende 

comprensivo di tutti gli oneri a carico del lavoratore e dell’amministrazione.  

 

Le attività dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e registrate attraverso documentazione che 

attesti l’impegno orario sostenuto.  

 

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 dell’Istituto e al sito web. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.S.I.S. Nautico  "T. di Savoia-L. Galvani" Trieste - C.F. 80017410327 C.M. TSIS00200T - istsc_tsis00200 - I.S.I.S. T. DI SAVOIA DUCA DI GENOVA - L. GALVANI

Prot. 0001434/U del 26/02/2019 12:33:48



 

 
 

Allegato 1 

Domanda di partecipazione alla selezione interna per incarico di collaudatore 

del piano di Istituto per la messa in atto del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-8 a valere sull’Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 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”. Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. 

 

Al Dirigente Scolastico dell' I.S.I.S. NAUTICO 

"T. di Savoia-L.Galvani" 

ll/la sottoscritto/a docente/ata................................................... , in servizio preso codesto istituto con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato; 

Chiede 

di poter partecipare alla selezione interna per l'attribuzione dell'incarico di Collaudatore nel progetto FESR di 

cui in premessa, autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9897 del 20/04/2018 e pertanto 

dichiara 

di essere in possesso: 

A) del/dei sottoindicato/i titolo/i di studio e culturali: 

1)  ...................................... conseguito il ...................... presso ................................ votazione ........  

2)  ...................................... conseguito il ...................... presso ................................ votazione ........  

3)  ...................................... conseguito il ...................... presso ................................ votazione ........  

4)  ...................................... conseguito il ...................... presso ................................ votazione ........  

B) della/delle sottoindicata/e certificazioni: 

1)  .......................................... rilasciata il .............. da ............................................... votazione ........  

2)  .......................................... rilasciata il .............. da ............................................... votazione ........  

3)  .......................................... rilasciata il .............. da ............................................... votazione ........  

4)  .......................................... rilasciata il .............. da ............................................... votazione ........  

Il sottoscritto/a dichiara di aver autocalcolato il punteggio di  .….  determinato secondo la "GRIGLIA" 

ALL. 2 al presente avviso, (il candidato si attribuisce il punteggio ritenuto spettante usando l'apposita colonna 

predisposta nell'Allegato 2). 

Il sottoscritto/a allega alla presente il proprio "curriculum-vitae et studiorum" in formato europeo. 

Esprime, infine, il proprio consenso, a che i dati e le informazioni personali, dei quali l'istituto entrerà in 

possesso per gli adempimenti connessi alla presente procedura, siano trattati nel rispetto della tutela della 

privacy secondo quanto disposto e regolato dal D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. 

 

 

 

Data, ………………………………      Firma …………………………………………………
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All. 2 
Griglia di Valutazione 

 

 

 

 

 

  

  

 

DESCRITTORI INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MAX 

Attribuibile 

PUNTEGGIO 

CALCOLATO 

dal 

candidato 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

dall'istituto 

1 

Laurea vecchio 

ordinamento/magistrale specifica nel 

settore di riferimento 

p.10 base + 

max p.20 (voto)* 

30 

  

2 

diploma secondaria II grado specifico o 

attinente al settore di riferimento (valutabile 

solo in caso di mancanza di candidature con laurea di 

cui al punto 1 

p.10 base + 

max p.20 (voto)* 
30 

  

 

3 

Certificazione competenze linguistiche in 

inglese 
Al : 2 - A2 : 4 B1 : 6 

- B2: 8 CI : 10 - C2 : 

12 

12 

  

4 Certificazione Competenze digitali 

A:7*** 
 
B:14*** 
 
C:21*** 
 
D:28*** 
 

28 

  

5 Certificazioni in materia di sicurezza T.U. 

81/08 

Modulo A : 10 

Modulo B : 20 

Modulo C : 30 

30 

  

 

TOTALE 
100 

  

*Vedi tabella comparazione votazione conseguita e punteggi attribuibili. 
** Punteggio attribuibile solo in alternativa a quello di sui al punto 1. 
*** A secondo le certificazioni ECDL schema all.4 
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All. 3 

TABELLA COMPARAZIONE VOTAZIONE CONSEGUITA E PUNTEGGI ATTRIBUIBILI 

 

 

 

LAUREA DIPLOMA/60 DIPLOMA/100 
  

ARR   
ARR     

76 110 12,44 36 60 12 60  100 10,8 
77 110 12,6 37 60 12,33 61  100 10,98 
78 110 12,76 38 60 12,67 62  100 11,16 
79 110 12,93 39 60 13 63  100 11,34 
80 110 13,09 40 60 13,33 64  100 11,52 
81 110 13,25 41 60 13,67 65  100 11,7 
82 110 13,42 42 60 14 66  100 11,88 
83 110 13,58 43 60 14,33 67  100 12,06 
84 110 13,75 44 60 14,67 68  100 12,24 
85 110 13,91 45 60 15 69  100 12,42 
86 110 14,07 46 60 15,33 70  100 12,6 
87 110 14,24 47 60 15,67 71  100 12,78 
88 110 14,4 48 60 16 72  100 12,96 
89 110 14,56 49 60 16,33 73  100 13,14 
90 110 14,73 50 60 16,67 74  100 13,32 
91 110 14,89 51 60 17 75  100 13,5 
92 110 15,05 52 60 17,33 76  100 13,68 
93 110 15,22 53 60 17,67 77  100 13,86 
94 110 15,38 54 60 18 78  100 14,04 
95 110 15,55 55 60 18,33 79  100 14,22 
96 110 15,71 56 60 18,67 80  100 14,4 
97 110 15,87 57 60 19 81  100 14,58 
98 110 16,04 58 60 19,33 82  100 14,76 
99 110 16,2 59 60 19,67 83  100 14,94 

100 110 16,36 60 60 20 84  100 15,12 
101 110 16,53  85  100 15,3 
102 110 16,69    

86  100 15,48 
103 110 16,85    

87  100 15,66 
104 110 17,02    88  100 15,84 
105 110 17,18  89  100 16,02 
106 110 17,35  90  100 16,2 
107 110 17,51    

91  100 16,38 
108 110 17,67    92  100 16,56 
109 110 17,84    93  100 16,74 
110 110 18    94  100 16,92 

 LODE 2    95  100 17,1 
 MAX 20  96  100 17,28 
 97  100 17,46 
 98  100 17,64 
 99  100 17,82 
      

100  100 18 
       LODE  2 
  MAX  

20 
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All. 4 

 

 855 

   

 

  

ECDL BASE 

 

4 Moduli Base ECDL FULL STANDARD 

 

4 Moduli Base 3 Moduli Standard scelti da AICA 

ECDL STANDARD 
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