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ISTITUTO  COMPRENSIVO DI  TERME  VIGLIATORE 

Viale delle Terme, 5  -  98050  TERME VIGLIATORE  (ME)  -  Tel. 090/9781254 -  Fax. 090/9783472 - C.F. 83001910831  

Codice meccanografico MEIC857OOX – EMAIL meic85700x@istruzione.it 

 

Prot. n. 691/A36         Terme Vigliatore, 30/01/2013 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA circolare prot.n. AOODGAI/7848 del 20/06/2011con la quale la Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Dipartimento per l’Istruzione – del Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato la realizzazione 

del Piano POR-FESR SICILIA presentato dall’ex Istituzione Scolastica di Falcone e dall’Istituto Comprensivo di 

Terme Vigliatore; 

Vista la nota della Direzione Affari Internazionali Prot. n. AOODGAI/11537 del 27/07/2012 pubblicata sul sito MIUR, 

con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione dei progetti “Insegnare digitale” cod. E-1-FESR-2011-1988  -  

“Docenti al passo  con  i  tempi”  cod. E-1-FESR-2011-2209;   

VISTE le Istruzioni e Disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il Decreto degli Assessori Regionali per il Bilancio e le Finanze e per i Beni Culturali, Ambientali e per la 

Pubblica Istruzione n. 895/UO.IX del 31.12.2001 concernente le “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d’Istituto; 

ATTESA  la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore relativamente agli 

obiettivi ed azioni autorizzati: 

 

RICERCA 
 

tra il personale in servizio nell’ISTITUTO, per l’espletamento dei progetti sopra menzionati, le seguenti figure 

professionali:  

N. 1 Esperto incaricato della progettazione;  

N.1 Esperto incaricato del collaudo.  
 

Entrambe le figure di esperto sono previste nel piano di attuazione dell’ Obiettivo Operativo “Programma Operativo 

Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti 

scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e 

del personale della scuola”-  Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere 

la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 

ricerca didattica degli istituti”.  

 

 

 

 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g02-10.HTM#1
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g02-10.HTM#1
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L’esperto Progettista avrà il compito di:  

1. Svolgere un sopralluogo dei locali destinati ai laboratori;  

2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro 

installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

3.  Redigere il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare;  

4. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto al progetto stilato;  

5. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

6. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;  

7. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei S.G.A. per far fronte a 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

L’esperto Collaudatore avrà il compito di:  

1. Svolgere un sopralluogo dei locali destinati al laboratorio.; 

2. Collaborare con il Progettista per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto al progetto stilato; 

3. Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei beni 

acquistati; 

4. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

5. Redigere una nota relativa alla sua attività. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 11.02.2013 in busta  chiusa  recante la dicitura:  

Candidatura Esperto Progettista FESR   oppure Candidatura Esperto Collaudatore FESR  

Corredata dai  seguenti documenti :  

1. domanda di partecipazione da compilarsi su apposito modello allegato;  

2.  curriculum vitae in formato europeo. 

 

Non fa fede il timbro postale.  

Gli incarichi saranno conferiti sulla base della comparazione dei CC.VV.  

Sarà individuato il miglior candidato in base al punteggio attribuito applicando i seguenti criteri: 

 

VALUTAZIONE Punti N.R. 

Laurea specialistica o equivalente   10 Si valuta un 

solo titolo 
Diploma di laurea triennale 5 

Diploma di scuola secondaria 

superiore 

2 

Seconda laurea e/o Master di durata 

almeno annuale 

1 Max 2 

Precedenti esperienze attinente 

all'incarico in progetti scolastici 

realizzati con Fondi Europei (FSE) 

2 Max punti 10 

Certificazioni informatiche e 

tecnologiche multimediali di livello C1 

o superiori. 

5 Si valuta un 

solo titolo 

ECDL o altra certificazione di livello 

inferiore a C1. 

1 Max 5 

 
Coloro che intendono partecipare alla selezione per le figure richieste dovranno essere in possesso di titolo di studio 

specifico e/o di esperienze comprovate che attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione 

tecnologica / multimediale. 

 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta.  

In caso di parità di punteggio tra due candidati la scuola si riserva di convocare gli stessi per un colloquio individuale 

finalizzato a individuare il candidato prescelto..  
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Gli incarichi di Progettista e Collaudatore non saranno in alcun modo affidati ad uno stesso candidato.  

La retribuzione massima per ciascun incarico è quella indicata dalle Disposizioni di attuazione, fino ad un massimo del 

2% della somma totale autorizzata e il pagamento del corrispettivo, che sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, 

avverrà in seguito all’effettiva erogazione dei fondi assegnati, salvo possibilità di anticipazioni di cassa. Sul compenso 

saranno applicate le ritenute fiscali, erariali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Il seguente bando viene reso pubblico mediante:  

Affissione all’Albo della Scuola;  

Pubblicato sui siti WEB   http://www.ictermevigliatore.it/  -    http://www.icfalconeoliveri.it/ 
 

 Per informazioni sul bando rivolgersi alla Segretaria dell’ Istituto:- Viale delle Terme, 5  -  98050  TERME 

VIGLIATORE  (ME)  Tel. 090/9781254  -  Fax. 090/9783472                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                   F.to  Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                    (Prof.ssa  Domenica Pipitò)  

      

http://www.ictermevigliatore.it/
http://www.icfalconeoliveri.it/
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo  

di Terme Vigliatore 

98050 - Terme Vigliatore  
 

Il/la sottoscritt__________________________________________ nat_ a _______________________________  

il ________________ e residente a ______________________________________________ prov.___________  

in Via _______________________________________________________ n. ______ cap. __________________  

status professionale______________________________________codice fiscale __________________________  

tel.____________________ fax ___________________ e-mail ________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di:  “Cancellare la voce che non interessa” 
o Esperto Collaudatore 
o Esperto Progettista  
di cui al Bando, inerente al Piano Integrato d’Istituto, diramato da codesta Istituzione Scolastica.  

A tal fine, si allegano:  

_ curriculum professionale in formato europeo evidenziando i titoli valutati;  

_ altra documentazione utile (specificare) ______________________________________________________ .  

Il/la sottoscritt_ autorizza codesta Istituzione Scolastica al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della 

vigente normativa, di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 

 

VALUTAZIONE 
Da compilare a cura del candidato 

NOTE 
NR PUNTI TOTALE 

Laurea specialistica o equivalente  
p.10 

Si valuta un solo 

titolo 

   

Diploma di laurea triennale       p. 5    

Diploma di scuola secondaria 
superiore p. 2 

   

Seconda laurea e/o Master di 
durata almeno annuale p.1 

Max 2    

Precedenti esperienze "attinente 
all'incarico" in progetti scolastici 
realizzati con Fondi Europei (FSE): 
2 p. per ogni esperienza 

Max punti 10    

Certificazioni informatiche e 
tecnologiche multimediali di livello 
C1 o superiori: 5 p. 

Si valuta un solo 

titolo 
   

ECDL o altra certificazione di livello 
inferiore a C1: 1 punto 

Max punti 5    

TOTALE PUNTEGGIO   

 

È possibile presentare istanza SOLTANTO per una delle due figure sopraindicate. 

 

Data_____________       Firma 

 

       _____________________________ 

 

                                                


