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Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  
          Sito web   PON FSE 2014-2020   

 Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER INCARICO DI PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE 
“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA”  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU. Asse V – Priorità di investimento: 13i- FESR – “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 
6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  
 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
 
Cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30 
 
CUP C99J21025320006  

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 , n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
 
Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti  
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
  
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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione- 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità di investimento: 13i- FESR – “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”;  
 
Vista la candidatura n. 1069143 del 14.09.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 28966 del 6 settembre 2021;  
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Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 con la quale  il Ministero dell’istruzione 
–  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi € 52.530,55; 
  
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;  
 
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
  
Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture, deliberato dal consiglio i istituto nella seduta del 10.09.2021 con delibera n. 98; 
  
Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
  
Viste le delibere degli OO.CC. ai progetti di finanziati con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU;  
 
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;  
 
Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito deve essere preceduto da procedure di selezione 
e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
 
Rilevata la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una figura di 
adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista e una di collaudatore per la corretta 
esecuzione del progetto in oggetto; 
 
Preso Atto dei criteri di selezione deliberati in sede di Consiglio d’istituto; 
  

EMANA 
Il seguente avviso pubblico per la selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per l’incarico delle 
seguenti figure professionali, nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch screen) nella didattica 
innovativa:  
a) N° 1 ESPERTO “PROGETTISTA” interno alla Scuola, a cui affidare la progettazione esecutiva e la gestione dei 

progetti di infrastrutture, con i seguenti compiti:  
 predisporre il piano acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 

attrezzature previste dal progetto;  

 partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 
l’individuazione della ditta aggiudicatrice della gara;  

 collaborare con il DS e il DSGA per l’inserimento online dei dati richiesti;  

 redigere i verbali delle proprie attività;  

 gestire i rapporti con la ditta, avanzamento dei lavori, solleciti e quant’altro necessario al rispetto della 
tempistica imposta;  
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 collaborare con  Dirigente Scolastico e Direttore SGA 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.  

 
b) N° 1 ESPERTO “COLLAUDATORE” interno alla scuola, cui affidare il collaudo e la gestione dei progetti di 

infrastrutture, con i seguenti compiti:  
 accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta 

delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 
 

 collaborare con il DS il DSGA e il Progettista per il successo del progetto e dovrà essere disponibile per 
consultazioni in ogni fase di realizzazione del progetto;  

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
1. Requisiti minimi di accesso  
 
Per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno considerarti requisiti di accesso:  

1) Possesso della laurea magistrale (quinquennale o di vecchio ordinamento) attinente alle attività da svolgere; 

2) Diploma di istruzione secondaria  

3) Competenze in ambito di sicurezza informatica  

1) Conoscenza della normativa vigente nelle amministrazioni pubbliche in materia di digitalizzazione e sicurezza 
informatica.  

 
Costituiscono requisito preferenziale pregresse esperienze di progettazione o implementazione reti e servizi per 
istituzioni scolastiche.  
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto riguarda il progettista che il 
collaudatore. 
 
2. Presentazione delle domande  
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 23.02.2022 brevi 
manu, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure via PEC all’indirizzo 
rmic88000r@pec.istruzione.it con la dicitura all'esterno della busta o oggetto PEC  

"candidatura progettista e collaudatore PON FESR codice progetto 13.1.2A-FERSPON-LA-2021-30”. 
 
Ciascuna domanda dovrà contenere:  
1. All. A: domanda di partecipazione;  
2. All. B: scheda valutazione titoli;  
3. Curriculum vitae in formato europeo; 
4. Documento di identità in corso di validità. 
 
3. Cause di esclusione  
saranno cause tassative di esclusione:  
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti.  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo.  
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3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali.  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione.  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile.  
 
4. Compenso  
Il compenso orario previsto per ogni ora aggiuntiva effettivamente prestata è:  

o per il personale docente di euro 23,22 (ventitre/22) lordo stato  

o per il personale ATA ass.ti amm.vi euro 19,24 (diciannove/24) lordo stato, coll. scolastici euro  16, 59 
 
5. Criteri di valutazione ed affidamento dell’incarico La commissione appositamente costituita procederà alla 
valutazione comparativa dei curricula dei  candidati in base alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  
 

TITOLI PUNTEGGIO MAX 
Corsi di formazione per innovazione didattica e uso di strumenti 
multimediali, di durata almeno di 30 ore 

2 pp. per ogni corso 10 punti 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Reti Informatiche, Laboratori informatici 
e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica anche in 
ambito diverso dai PON FESR 

5 pp. per ogni esperienza 30 punti 

Comprovate esperienze nella sperimentazione di pratiche 
didattiche altamente innovative con l’ausilio digitale  

1 p. per ogni esperienza 10 punti 
 

Esperienze come animatore digitale o come componente del team 
digitale 

2pp. per ogni anno 
scolastico 

10 punti 
 

 
Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio.  
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della 
documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state prodotte già 
in sede di presentazione della candidatura.  
Ove l’interessato nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero 
si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento 
dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.  
A parità di punteggio sarà data priorità al più giovane di età.  
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze 
certificate degli aventi presentato istanza  
 
6. Pubblicazione delle graduatorie  
Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto.  
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione.  
In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive.  
 
7. Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il 
dirigente scolastico: Mariangela Francucci 
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8.Tutela della privacy  
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 
dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di 
lavoro di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 
saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, 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. 
 
9. Pubblicizzazione e diffusione  
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo on line e sul Sito web di questa Istituzione 
Scolastica https://www.espazia.it nella sezione dedicata PON  
 
 10. Disposizioni finali  
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 

 Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93 

 
 
 
 
 

 
ALLEGATI: 

All. A - Modello della domanda di partecipare alla selezione 
All. B - Scheda valutazione titoli 
Modello di dichiarazione di insussistenza cause ostative (da compilare e consegnare all’atto della stipula 

dell’eventuale contratto) 
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