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Prot. n.  5447/C14                               Mantova, 25/09/2017  

          Agli Atti 
                                                                                                                                                   All’Albo  

 

 

Oggetto:  avviso di selezione per il conferimento incarico di esperto interno/esterno progettista ed esperto 
interno/esterno collaudatore per progetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014/2020 – 
Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID 1479 del 
10/02/2017, finalizzato a migliorare la qualità degli strumenti e degli strumenti e degli spazi per 
le discipline musicali e le discipline coreutiche – Azione di interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- 
Progetto  10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-13 – CUP C66J17000490007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

- VISTO l'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 rivolta alle  Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici. Oggetto della Circolare: “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 
sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -”;  

- VISTA l’autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/31830 Roma, 02/08/2017del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico – 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-13– “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot.n. 
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 
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- VISTA la delibera n. 2  del Collegio dei Docenti del 24/02/2017 nella quale si approva l’adesione alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola 2014-2020” (FES- FESR),  
 

-  VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 

- CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
 

- VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7  del  21/09/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 83 
del 22/09/2017, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 
all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  
 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno per il conferimento 
degli incarichi di esperto  Progettista ed esperto  Collaudatore  per il Progetto “DANZAMUSICALAB” 
codice identificativo 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-13- CUP C66J17000490007.  
 
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare 

istanza per uno solo dei due incarichi. 

 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

 L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il Programma Operativo Nazionale 20014-
2020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del 
Ministero dell’istruzione al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

 
A) COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA:  

 

L’esperto Progettista dovrà:  
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 
 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 

dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;   
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 collaborare con il DS e i Responsabili degli indirizzi Musicale e Coreutico per redigere il progetto 
contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli 
eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

 modificare quanto richiesto nel quadro economico del progetto autorizzato qualora non sia più 
rispondente alle necessità della scuola; 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 
piattaforma, delle matrici degli acquisti;   

 compilare dettagliatamente il piano degli acquisti e capitolato tecnico secondo le indicazioni generali 
del Piano FESR  per la  successiva redazione del bando di gara o pubblicazione RDO sulla 
piattaforma  MEPA apportare eventuali modifiche al quadro economico del progetto approvato se 
necessario; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero 
rendere necessarie; 

 collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al 
fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;  

 collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli operatori 
economici partecipanti; 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
 collaborare con il Collaudatore; 
 redigere i verbali per comprovare la relativa attività svolta; 
 coordinarsi con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;   

 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
B) COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 

 L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  
In particolare dovrà:  

 verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate per il progetto; 
 effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  
 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  
 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
 inserire i documenti richiesti e il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  
 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  
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 redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER  L’ASSOLVIMENTO DEGLI INCARICHI:  

  
A) PROGETTISTA: 

 Conoscenza dell'hardware dello studio di registrazione quale: mixer (analogici e digitali), registratori 
audio digitali, interfacce convertitori, monitor audio, microfoni, ecc... 

 Conoscenza del software dello studio di registrazione quale: programmi di registrazione multitraccia, 
programmi di missaggio e mastering, virtual instruments; 

 Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni di registrazione, missaggio e 
masterizzazione audio; 

 Capacità di elaborazione di un piano di acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola; 
 Esperienza didattica e/o professionale in studio di registrazione; 
 Conoscenza della fisica acustica nell'ambito musicale. 

 
B) COLLAUDATORE: 

 Capacità di verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate; 
 Capacità di verificare la funzionalità delle attrezzature stesse; 
 Conoscenza di apparecchiature specifiche dello studio di registrazione; 
 Conoscenza della fisica acustica e dell'informatica elettronica. 

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 Possono partecipare alla selezione Esperti interni/esterni all’Istituto in possesso di Laurea in Musica Elettronica o 
equipollente. 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, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, 
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 delle caratteristiche precedentemente evidenziate. 

 

Art. 3 :  Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae et 
studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo 
della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10/10/2017 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi 
i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: mnis00900e@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene 

candidatura Esperto (Progettista o Collaudatore), Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-13 
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Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 
 L’indirizzo e il luogo di residenza; 
 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento 
di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o Collaudatore per 
l’implementazione del progetto. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 

Art.4 : 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. 

 
 
REQUISITI  Punti 

Laurea Magistrale o Diploma vecchio ordinamento presso Conservatorio di musica 
accompagnato da corso di almeno tre anni anche sperimentale (antecedente al 1994)tenuto in 
musica elettronica 
 
fino a 89 …………………….0,5 punti 
da 90 a 99 ……………..……4  punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..…  8 punti 

 

 

 

Max punti 8 

 

 

 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento attinente a tipologia di 
intervento   (musica elettronica) 
 
fino a 89 …………………….0,5 punti 
da 90 a 99 ……………..……4 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..…  8 punti 

Esperienza come docenza in materie attinenti al progetto (0,5 punti per ogni anno ) Max punti3 

Esperienza lavorativa come tecnico di nuove tecnologie audio/video (0,5 punti per ogni anno ) Max punti4 
 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
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SI procederà a pubblicare una graduatoria dei soli esperti INTERNI all’Istituzione Scolastica. 

Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci siano adeguati 

profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale 

ESTERNO da una seconda graduatoria. 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 
all’art. 4. 

Art. 6: Incarichi e compensi 

L'incarico  verrà  attribuito  sotto  forma  di incarico  professionale  e il pagamento  dei corrispettivi,  sarà rapportato  
alle  ore  effettivamente   prestate  mediante  opportuna   documentazione, entro il limite massimo previsto 

dal piano finanziario: 

 per il progettista €. 300,00 

 per il collaudatore o €. 150,00 

onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 
fondi da parte del MIUR.. 

L’esperto  ( se esterno) dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile. 

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 che saranno invitate a gara per la fornitura delle 
attrezzature attinenti il piano. 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosa Cremonesi 
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                                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico 

Dell’IS “C.D’ARCO – I. D’ESTE” 
                                                                                                                di Mantova 

 
 

 

 

 

Allegato 1 

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto 
Progettista/Collaudatore - Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 Per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave .  

Codice Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-13  Codice CUP: C66J17000490007 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)                                                  

nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

 
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio) 
 
________________________________________________________________________________, 
 
 
 

C H I E D E 
 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico):  

          esperto Progettista  

          esperto Collaudatore  

 

per il progetto PON FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A4 per la realizzazione di  

Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici.  

 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 

  



 
 

 
 

 

1. di essere cittadino/a italiano/a; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_______________________________________________________________________ 

4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica 

(se sì, indicare quale_____________________________________________) 

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla 

presente selezione, come specificato nell’allegato curriculum 

6. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario 

predisposto dalla scuola 

7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

alla gara summenzionata. 

 Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura.  
 
 
 
Alla presente istanza allega: 
 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista /collaudatore; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
 
 
 
data _____________________                                            FIRMA ____________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ASPIRANTE PROGETTISTA /COLLAUDATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI  Punti 
Laurea Magistrale o Diploma vecchio ordinamento presso Conservatorio di musica 

accompagnato da corso di almeno tre anni anche sperimentale (antecedente al 1994)tenuto in 

musica elettronica 

 

fino a 89 …………………….0,5 punti 

da 90 a 99 ……………..……4 punti 

da 100 a 104 …………..….. 6  punti 

da 105 a 110 e lode……..…  8  punti 

 

 

 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento attinente a tipologia di 

intervento   (musica elettronica) 

 

fino a 89 …………………….0,5 punti 

da 90 a 99 ……………..……4  punti 

da 100 a 104 …………..….. 6  punti 

da 105 a 110 e lode……..…  8  punti 

 

Esperienza come docenza in materie attinenti al progetto (0,5 punti per ogni anno )  

Esperienza lavorativa come tecnico di nuove tecnologie audio/video (0,5 punti per ogni anno )  

Firma 

____________________ 
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