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ISTITUTO PROFESSIONALE  DI STATO PER I  SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA 

E DELL’ OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
 

C.da Vallina 87012 CASTROVILLARI  Tel. 0981489171  Fax 0981489195 
Mail: csrh010004@istruzione.itcsrh010004@pec.istruzione.itwww.ipseoacastrovillari.gov.it 

CF 83002080782  CM CSRH010004                      
 

Prot. 5853/c44        Castrovillari,  29/06/2019 

 
Albo Pretorio on line 

 Sito Web www.ipseoacastrovillari.edu.it 
 

 
OGGETTO: AVVISO  selezione rivolta al personale interno per l’individuazione di  
n. 1 progettista e n.1 collaudatore nel  progetto PON FESR Codice identificativo del progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8  “SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN” CUP H57D19000000007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'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 - Sotto azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti -PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
Asse Il 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 
digitale " Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori di settore; 
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/9879 del 20 aprile 2018 con la quale il MIUR  ha comunicato 
che,  in base alle risorse disponibili a valere sull’Asse II del PON, è stato autorizzato il progetto PON 
FESR Codice identificativo del progetto: Progetto Pon FESR codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-
8“SARO’ MAITRE,SARO’ BARMAN“(laboratorio professionale Sala-Ristorante), presentato da 
questa  Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella 
graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID n.9856 del 19-04-2018;  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
regolamenti CE; 
VISTO il Decreto DS prot. n.9298 del 29.12.2018 con il quale viene apportata la variazione al PA 
2018-voce P199- per la seguente motivazione: Finanziamento progetti con Fondi Strutturali Europei 
relativa al Progetto PON FESR codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8, a seguito della quale 
il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 28.01.2019 ha iscritto il  Progetto PON/FESR 10.8.1.B2-
FESRPON-CL-2018-8  “SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN “   CUP H57D19000000007  nella 
Programmazione Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
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TENUTO CONTO che lo tesso è stato nuovamente iscritto, in sede di predisposizione,  nella 
programmazione annuale dell’esercizio finanziario 2019  ; 
VISTA la deliberazione n. 7 del Consiglio d’Istituto del 28Gennaio 2019 nella quale è stato 
autorizzato l’avvio delle attività previste nel progetto PON/FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8  
“SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN “   CUP H57D19000000007 
RITENUTO che tra il personale interno è possibile individuare n.1  figura per lo svolgimento 
dell’incarico di progettista e n.1 figura per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore  
VISTE le delibere degli OO.CC sui criteri di selezione delle figure di cui sopra; 
 

AVVISA 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento rivolto a personale interno  da 
impiegare nella realizzazione del Progetto PON FESR codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8 
“SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN“ (Laboratorio professionale di Sala-Ristorante), per l’affidamento 
dei seguenti incarichi: 
 n° 1 Progettista; 
 n° 1 Collaudatore. 

 
Il Progettista dovrà: 
1. provvedere alla progettazione esecutiva dell'intervento FESR; 

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature  e  le attrezzature di settore 
e dare indicazione sulla predisposizione delle stesse; 

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

FESR; 

4. redigere i verbali relativi alla sua attività; 

5. seguire i lavori di installazione e messa in opera del laboratorio di Sala-Ristorante; 

6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento. 

ll Collaudatore dovrà: 
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte 

le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 
3. redigere i verbali di collaudo; 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili:  restano ferme le 
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incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
Gli interessati, possono produrre domanda in busta chiusa  sul modulo A allegato, debitamente 
corredata di curriculum vitae,  stilato nel formato europeo e copia di un documento di 
riconoscimento valido. Le domande dovranno essere   indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’IPSEOA di Castrovillari (Cs) 87012 - C.da Vallina, snc - e dovranno  pervenire presso gli Uffici di 
Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 10.00  del giorno 8 luglio  2019.. 
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le istanze 
potranno comunque  essere trasmesse anche  tramite PEC, nello stesso termine di cui sopra,   
all’indirizzo csrh010004@pec.istruzione.it ,  avendo cura di indicare all’oggetto :Contiene 
candidatura Esperto  Progettista / Collaudatore, Progetto PON LABORATORI INNOVATIVI B2- 
La selezione,  tra tutte le candidature pervenute nei termini previsti,  avverrà ad opera del 
Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

GRIGLIADIVALUTAZIONE PROGETTISTA 

SETTORE A 
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE Max punti 25 

 
A1.LAUREA INGEGNERIA o ARCHITETTURA(vecchio ordinamentoo 

magistrale) 

110elode 13 

100-110 12 

<100 10 

A2.LAUREAINGEGNERIA o ARCHITETTURA 

(triennale,in alternativa alpunto A1) 

110elode 8 

100-110 5 

<100 3 

A3.DIPLOMA ATTINENTE  AL PROGETTO(in alternativa 
Ai puntiA1e A2) 
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A4. ALTRI TITOLI CULTURALI O  CERTIFICAZIONI ATTINENTI  AL PROGETTO Max 10 
 2 puntocad. 

 

A5. ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE   2 

SETTORE B 
 ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE Max punti 20 

B1.ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE DI PERTINENZA   
 

Max20  2 puntocad. 

SETTORE C 

ESPERIENZE  ATTINENTI LA TIPOLOGIA DELL'INCARICO Max punti 40 
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C1.INCARICHIDI PROGETTISTA IN PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO(FESR)  

Max20 

 

 

2 puntocad. 

C2.INCARICHIDI COLLAUDATORE IN PROGETTI 

FINANZIATIDALFONDOSOCIALEEUROPEO (FESR) 

 
Max20 

 

1 puntocad. 

TOTALE Max. 85  

 

GRIGLIADIVALUTAZIONE COLLAUDATORE 

SETTORE A 
ISTRUZIONEEFORMAZIONE NELLOSPECIFICOSETTOREINCUISICONCORRE Max punti 25 

 
A1.LAUREA INGEGNERIA o ARCHITETTURA 

(vecchioordinamentoo magistrale) 

110elode 13 

100-110 12 

<100 10 

A2.LAUREAINGEGNERIA o ARCHITETTURA 

(triennale,inalternativaalpunto A1) 

110elode 8 

100-110 5 

<100 3 

A3.DIPLOMAATTINENTE  AL PROGETTO(inalternativa 
aipuntiA1e A2) 
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A4. ALTRI TITOLI CULTURA CERTIFICAZIONI ATTINENTI  AL PROGETTO Max 10 
 2 punti cad. 

 

A5. ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE   2 

SETTORE B 
 ESPERIENZE NELLOSPECIFICOSETTOREINCUISICONCORRE Max punti 20 

B1.ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE DI PERTINENZA   
 

Max20  2 punti  cad. 

SETTORE C 

ESPERIENZE  ATTINENTI LA TIPOLOGIA DELL'INCARICO Max punti 40 

C1.INCARICHI DI COLLAUDATORE IN PROGETTI FINANZIATI DAL FONDOSO 

CIALEEUROPEO (FESR) 

 

 

Max20 

 

 

2 punti cad. 

C2. INCARICHIDI  PROGETTISTA IN PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO(FESR) 

 
 

 
Max20 

 

1 puntocad. 

TOTALE  Max. 85  

 

A parità di punteggio si terrà conto della maggiore esperienza desunta dal curriculum vitae e 
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successivamente  dalla maggiore   età anagrafica.  
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione 
si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
La graduatoria affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 
al Dirigente scolastico  entro 3 giorni dalla data della pubblicazione. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento anche  in presenza di una sola 
istanza purché ritenuta valida. 
Il compenso orario ,per gli esperti interni e per gli esterni appartenenti ad Amministrazioni 
Scolastiche, è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 17,50/h lordo 
dipendente sul quale saranno calcolati gli oneri erariale e previdenziali a carico del dipendente ) . 
Il  tetto massimo previsto , omnicomprensivo anche degli oneri a carico dell’Amministrazione, 
 è quello indicato nel  Piano Finanziario autorizzato (Progettista € .1.500,00 - Collaudatore 750,00). 
I compensi saranno  liquidati alla fine delle attività e  ad avvenuta erogazione del  finanziamento 
previsto da parte del MIUR. 
Saranno escluse dalla partecipazione le istanze che perverranno dopo il termine di scadenza 
indicato al punto 4 , non firmate, su modello diverso da quello allegato al presente avviso 
(MODELLO A)  , prive  del Curriculun Vitae e/o del documento di riconoscimento. 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola  e al sito web 
www.ipseoacastrovillari.edu.it 
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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Franca Anna Damico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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