
 
 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “GIULIO RIVA” 
                 Via Carso,10 – 21047 Saronno (VA) Tel. 02/96703088-96703815 – Fax 02/9609391 

http://www.itisriva.va.it – e-mail: segreteria@itisriva.va.it 
C.M. VATF020006 (corso diurno)  -  VATF02050G (corso serale) 

Corsi Diurni: CHIMICA - ELETTROTECNICA - INFORMATICA - MECCANICA - ENERGIA 
Corsi Serali: ELETTROTECNICA - MECCANICA  

 

 
 
Al Personale dell’Istituzione Scolastica 
Al sito web della scuola www.itisriva.va.it 
All’Albo - 
Sede 

 
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Bando Prot. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre 
Vista l’Autorizzazione del Piano Annualità 2014/2020 pubblicato dal M.I.U.R.; 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020; 
Vista la delibera del Collegio Docenti del 19/11/2015 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  del 13/11/2015 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020; 
Considerato  che  per  la  realizzazione  del  Progetto  FESR  occorre  individuare  le  figure  di   
progettista e di collaudatore 
 

EMANA 
 
il seguente avviso INTERNO di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento 
di: 
- n. 1 Esperto per l'incarico di PROGETTISTA. 
- n. 1 Esperto per l'incarico di COLLAUDATORE. 
 
TITOLO DEL PROGETTO: La scuola tecnologica 
Descrizione azione: Realizzazione di ambienti informatizzati, aule aumentate dalla tecnologia; 
Importo progettuale: €. 20.000,00. 
 
L’Esperto PROGETTISTA  
• dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 
fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione 
del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 



 

verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR; 

provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 
acquisti; provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie; 

redigere i verbali relativi alla sua attività; 

dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei 
Sistemi informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 
 

L’Esperto COLLAUDATORE  
• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
• dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• dovrà redigere i verbali del collaudo finale; 
• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con  il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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 medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento Max.  
Punti 9 

Laurea TRIENNALE  nuovo ordinamento Max.  
Punti 7 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado Max.  
Punti 4 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta: punti 2 per ogni corso.  

Max.  
Punti 10 

Esperienza  come  Progettista  o  Collaudatore  (FESR):  punti  5  per ogni 
esperienza maturata 

Max.  
Punti 20 

Possesso di certificazione ECDL o riconoscimento AICA: punti 5 Max.  
Punti 5 

Esperienza    come    Funzione    Strumentale    Area    Multimediale 
piattaforme   e   gestione   siti   online:   punti   1   per   ogni   anno  
scolastico 

Max.  
Punti 5 

 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  il  conferimento  dell'incarico  di  Progettista  o 
Collaudatore, va presentata all'ufficio di protocollo della segreteria utilizzando l'apposito modello 
predisposto  (da  ritirare  in  presidenza,  in  segreteria  o  scaricare  dal  sito  internet  della  
scuola), segnalando il ruolo per il quale si vuole partecipare. 
Le domande di selezione vanno presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 21/11/2015. 
Gli interessati al conferimento dell'incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE potranno prelevare 
dal sito web istituzionale www.itisriva.va.it l’avviso di selezione integrale con il relativo allegato. 

http://www.itisriva.va.it/


 

La domanda dovrà essere corredata da: Curriculum vitae formato europeo. 
 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
Ai fini   della   selezione   dei   candidati,   per   l'attribuzione   dell'incarico   di   PROGETTISTA   o 
COLLAUDATORE, è necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi 
a  Ditte  o  Società  interessate  alla  partecipazione  alla  gara,  per  la  fornitura  delle  attrezzature 
richieste per i diversi progetti. Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver 
svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo 
Progetto. 
Le graduatorie dei candidati all'incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE saranno elaborate sulla 
base della tabella di valutazione di cui sopra. Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite 
il sito istituzionale www.itisriva.va.it e affissione all'Albo della scuola, nonché comunicazione 
personale agli esperti selezionati. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di PROGETTISTA o 
COLLAUDATORE, anche in presenza di una sola domanda valida. 
L'attribuzione   dell'incarico  di   PROGETTISTA o COLLAUDATORE  avverrà   tramite   contratto  di 
prestazione di lavoro occasionale, stipulato direttamente con l'esperto prescelto.  
 

COMPENSI 
Il compenso massimo dell’Esperto  PROGETTISTA  è pari al 2% dell’importo del progetto. 
Il compenso massimo dell’Esperto  COLLAUDATORE  è pari al 1% dell’importo del progetto. 
Nel caso in cui il progetto non fosse finanziato nulla sarà corrisposto all’Esperto PROGETTISTA, 
mentre l’Esperto COLLAUDATORE non sarà nominato. 
Si  precisa  che  il  contratto  non  dà  luogo  a  trattamento  previdenziale  e/o  assistenziale  né  a 
trattamento  di  fine  rapporto.  L'esperto,  inoltre,  dovrà  provvedere  in  proprio  alle  eventuali 
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
• Affissione all'Albo della scuola; 
• Pubblicazione sul sito web istituzionale  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento 
del  presente  procedimento  selettivo,  saranno trattati  ai  sensi  del  D.L.vo  n.1 96/2003  e  della 
normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento  dei  propri  dati  personali,  compresi  gli  eventuali  dati  sensibili,  a  cura  del  
personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione 
 
 
 

  Il Dirigente scolastico 
Ing. Giuseppe Garagiola 

 

 

http://www.itisriva.va.it/

