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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BRAGAGLIA” 
Via Casale Ricci, s.n.c. – 03100 FROSINONE (FR) 

Tel. 0775-291002  Fax 0775-202516  e-mail: fris01100q@istruzione.it  e-mail pec: fris01100q@pec.istruzione.it 
C.F.: 92057050608          C.M.: FRIS01100Q 

 LICEO ARTISTICO “A.G. Bragaglia C. M. : FRSL011024 

 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO " G. Galilei ”  
    Corso Ordinario: C.M. FRRI01101B - Corso Serale: C.M. FRRI01151R - Sede Carceraria:  C.M. FRRI01102C 

 

 

 

 
      All’albo del sito istituzionale 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

 

 

 

 
RIFERIMENTO: 

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

l’apprendimento” 2014-2020. ASSE II (FESR) – Infrastrutture per l’istruzione. 

Priorità di investimento 10.A – Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la 

qualificazione professionale nonché nella formazione permanente, sviluppando l’infrastruttura scolastica e formativa. 

Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi 

Risultato da perseguire Potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi, con specifico riferimento alle 

competenze nell’ambito delle discipline musicali e coreutiche. 

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

competenze chiave. 

Sottoazione 10.8.1.A4 - Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici. 

Tipo di intervento (modulo) Attrezzature per gli ambienti ed i laboratori nei licei musicali e/o coreutici 

Avviso nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID n. 1479 del 10/02/2017 

 

 

CUP: H46J17000240007 

OGGETTO: Avviso di selezione per il personale interno per il conferimento di incarichi di esperto 

progettista ed esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 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 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; 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa; 

VISTO la Nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID n. 1479 del 10/02/2017 “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.” 

VISTA Nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID n. 29241 del 18.07.2017 sono state pubblicate le graduatorie definitive sulla 

base delle quali, nel rispetto delle graduatorie e secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON – Asse II 

– Infrastrutture per l’istruzione, vengono effettuate le autorizzazioni; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFID/31791 del 26/07/2017 con la quale vengono autorizzati i progetti di cui 

all’allegato elenco parte integrante della stessa; 

PRESO ATTO che l’I.I.S. Bragaglia risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con finanziamento autorizzato 

per un importo di Euro 149.968,00; 

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno figure professionali per lo svolgimento delle attività di 

progettazione, configurazione degli apparati e collaudo nell’ambito del progetto 10.8.1.A4 - Laboratori 

professionalizzanti per i licei musicali e coreutici; 

PUBBLICA 

il presente avviso di selezione per personale interno al fine di conferire gli incarichi di esperto Progettista ed esperto 

Collaudatore per il progetto sopra specificato. 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare istanza per uno solo 

dei due incarichi. 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

L’esperto Progettista 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: 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

• collaborare con la Dirigente per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro 

disposizione ed istallazione nei locali dedicati; 

• progettare e realizzare l’aula come richiesto dal progetto specifico; 

• collaborare con il Dirigente per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da acquistare 

(realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti); 

• collaborare con il Dirigente per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa 

individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente; 

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• collaborare con DS, DSGA e Collaudatore; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

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: 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

• collaborare con il Dirigente 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; 
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• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dalla Dirigente; 

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• collaborare con DS, DSGA e Progettista; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

REQUISITI PER IL PROGETTISTA 

Per poter partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

Diploma accademico di II livello in musica, scienza e tecnologia del suono, di cui al D.M. 462/03; 

oppure Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico, di cui al D.M.  n. 1 dell’8.1.2004; 

oppure Diploma Accademico di II livello “Musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007;  

oppure Diploma di “Musica elettronica” vecchio ordinamento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI PROGETTISTA 

Verranno assegnati i seguenti punteggi: 

Abilitazione all’insegnamento: punti 5 per ogni abilitazione. 

Altro Diploma di Conservatorio vecchio ordinamento o Accademico di II livello: punti 5 per ogni titolo. 

Altra Laurea Magistrale non specifica non rilasciata da AFAM: punti 2 per ogni titolo. 

Insegnamento svolto nei Licei Musicali ordinamentali di cui al DPR 89/2010: punti 3 per ogni anno svolto. 

 

REQUISITI PER IL COLLAUDATORE 

Diploma vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello in Direzione d’Orchestra. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI COLLAUDATORE 

Verranno assegnati i seguenti punteggi: 

Abilitazione all’insegnamento: punti 5 per ogni abilitazione. 

Altro Diploma di Conservatorio vecchio ordinamento o Accademico di II livello: punti 5 per ogni titolo. 

Altra Laurea Magistrale non specifica non rilasciata da AFAM: punti 2 per ogni titolo. 

Insegnamento svolto nei Licei Musicali ordinamentali di cui al DPR 89/2010: punti 3 per ogni anno svolto. 

CANDIDATURA E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a mano o per posta, entro e non oltre le ore 12:00 del 7
ottobre 2017.  Non farà fede il timbro postale ma unicamente la data del protocollo in entrata. 

L’istanza, in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà avere la dicitura “Candidatura esperto progettista 

(oppure) collaudatore nell’ambito del PON (FESR) -  progetto 10.8.1.A4 - Laboratori professionalizzanti per i licei 

musicali e coreutici. 

Sul plico dovrà essere indicata, una UNICA ATTIVITÀ a pena di esclusione. 

La domanda di candidatura, debitamente corredata da curriculum vitae in formato europeo, dovrà contenere altresì: 

• la candidatura 

• la fotocopia di un documento d’identità; 

• la firma autografa. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, 

pena l’esclusione della domanda ed essere accompagnate da copia di un documento d’identità. 
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Il Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché corrispondente alle esigenze 

del progetto. 

Gli esperti da incaricare saranno individuati dal Dirigente, il quale predisporrà una graduatoria. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola, con valore di notifica a tutti gli interessati i quali, nel 

caso in cui ne ravvisino gli estremi, potranno presentare reclamo scritto entro quindici giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine si procederà alla aggiudicazione e, dopo altri quindici giorni, alla stipula dei contratti con i 

soggetti individuati. 

COMPENSO e TEMPI DI REALIZZAZIONE 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL comparto Scuola; 

Per il progettista il compenso non potrà essere superiore ad € 1.500,00 (millecinquecento) omnicomprensivi di oneri e 

contributi e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta; 

Per il collaudatore il compenso non potrà essere superiore ad € 1.500,00 (millecinquecento) omnicomprensivi di oneri e 

contributi e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta; 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 

all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da un 

apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio. 

Le attività dovranno essere svolte in modo da poter rispettare il termine previsto dall’Autorità di Gestione per la 

conclusione del progetto, attestato all’ultimo collaudo entro il 30 aprile 2018, salvo proroghe della stessa Autorità. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 

L’amministrazione dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti, sarà effettuato in conformità 

dell’art. 11 – comma 1, lett. a, b, c, d, e D.Lgs. N° 196/2003. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. N° 196/2003 – comma 1- lett. a, b, c, d, e, f, l’amministrazione dichiara che: 

• il trattamento sarà effettuato al fine di adempiere ad esplicite richieste per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; 

• il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle 

regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni, compatibili con le finalità per le 

quali i dati sono stati raccolti; 

• il conferimento dei dati ha natura puramente facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale parziale o totale rifiuto di 

rispondere comporterà per questa amministrazione l’impossibilità di adempiere alle richieste; 

• i dati raccolti non saranno divulgati a terzi se non nei casi previsti e/o imposti dalla legge e secondo le modalità in essa 

contenuta; 

• si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto previsto negli artt. 7-8-9-10 del D.Lgs. N° 196/2003; il 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Istruzione Superiore “Bragaglia” di Frosinone, nella persona del Dirigente, 

Prof. Fabio Giona. Il Responsabile del trattamento è il DSGA Dott.ssa Donatella Sabellico. 

PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. 

 

 

 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fabio Giona 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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