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Cod. Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI- -2021-437 

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 

d’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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione –  

 

A tutto il personale dell’I.C. 

Tremestieri 

 

All’Albo web 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 FIGURA DI 
PROGETTISTA E N. 1 DI COLLAUDATORE RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AL 
PERSONALE INTERNO APPARTENENTE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito 
del 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 nota MIUR 42546 del 02/11/2021 – Comunicazione relativa ai progetti ammessi 
a finanziamento  

VISTA  la nota  MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; con 
la quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è 
formalmente autorizzato  

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020 
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VISTA  l’iscrizione in bilancio del progetto nel P.A. 2021 Prot. n. 11346 del 
08/11/2021 per un totale di  € 52.944,45;  

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. 
Lgs 297/97 – D. Lgs 165/2001 – D. Lgs 150/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/18 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 

CONSIDERATO che per l’attuazione del modulo previsto nel Progetto ““Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione””, si rende 
necessaria la prestazione di Esperti in Progettazione, per la predisposizione, 
in particolare, degli atti di gara, e Esperti per il Collaudo delle attrezzature 

TENUTO CONTO  che la scelta degli esperti sarà effettuata secondo le indicazioni ed i 

chiarimenti emanati dal M.I.U.R. con prot. N. 34815 del 02.08.2017 (Punto A 

paragrafo 1)  con priorità  nei confronti del personale interno all’I.C. 

Tremestieri; 

 

EMANA 

 

il presente avviso, rivolto al personale in servizio presso l'istituzione scolastica, per 
l’individuazione di: 
N. 1 Figura per la progettazione esecutiva relativa all'attuazione del  progetto PON su 
richiamato.  
N. 1 Figura per il collaudo relativo all'attuazione del  progetto PON su richiamato 
 
L’avviso di selezione è rivolto, in forma prioritaria, al personale di ruolo e / o supplente annuale in 

servizio presso l'istituzione scolastica, per l’individuazione della figura per la progettazione 

esecutiva e del collaudatore relativa all'attuazione del progetto PON su richiamato. 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi 

e dei seguenti titoli specifici:  

- Laurea o Diploma  

- Specializzazioni attinenti ambito tecnico-informatico 

- Esperienze lavorative in materia di progettazione e/o installazione e collaudo di 

strumentazione di supporto alla didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti di 

apprendimento maturate in ambito formativo e lavorativo  

- Incarichi di responsabilità nel settore attinente 

- Incarichi di posizione organizzativa.  

In particolare, il progettista dovrà: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  

 Provvedere, di concerto con il DS e DSGA, alla redazione del Piano degli acquisti, secondo 

le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;  

 Coadiuvare il D.S.G.A. e/o il responsabile del procedimento, nell’elaborazione della gara 

d’appalto e nella proposta sulla tabella di comparazione delle offerte pervenute in 

particolare con riferimento agli aspetti tecnici;  

 Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A., alla registrazione nell’apposita piattaforma web 

dei Fondi Strutturali PON dei dati relativi al Piano FESR;  

 Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del 

progetto; 



 Redigere processo verbale di tutte le attività svolte;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 

al buon andamento delle attività.  

 

Il progetto dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31 ottobre 2022.   

 
Si sottolinea che la stessa risorsa non può vedersi assegnato l’incarico di progettista e 
quello di collaudatore (art. 53 D.L.gs 165/2001 recante “Incompatibilità, cumulo di impieghi 
e incarichi”. 
  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 

  

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C.TREMESTIERI. 

L’istanza, da produrre secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato 

curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute, dovrà inoltre contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e la dichiarazione che il candidato non è 

collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

Essa dovrà pervenire brevi manu e/o tramite posta, preferibilmente certificata, e l’oggetto dovrà 

riportante la seguente dicitura:  

Candidatura 13.1.2A-FESRPON-SI- -2021-437 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” all’indirizzo meic8ac006@pec.istruzione.it, (fa fede la data e l’ora 

di assunzione al protocollo), entro e non oltre le ore 12,00 del 26 Novembre 2021.  

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal 

presente bando.   

 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula vitae e 

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 

secondo la tabella di seguito definita:  

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI PROGETTISTA / COLLAUDATORE 
TITOLO PUNTI FINO 

Diploma di Laurea triennale specifica rispetto alla figura 
Professionale richiesta 

2 

Max 10 
Diploma di Laurea specialistica specifica rispetto alla figura 
Professionale richiesta 

3 

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento specifica rispetto alla 
figura Professionale richiesta 

5 

Altro Diploma di Laurea 1 

Certificazioni informatiche applicate alla didattica (LIM, Piattaforme 
Digitali,  ECDL, Eipass…) 

2 Max 6 

Corsi di formazione / Specializzazioni coerenti con l’incarico da 
svolgere – durata minima ore 30 

0,50 

Max 10 
Corsi di perfezionamento annuali coerenti con l’incarico da svolgere 
(600 crediti formativi con il superamento di n. 1 esame specifico) 

1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT


Corsi di specializzazione biennale / Master coerenti con l’incarico da 
svolgere (1500 crediti formativi per ogni annualità con il superamento di 
n. 1 esame specifico per ogni annualità e di un esame finale 60 CFU) 

2 

Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (Area B) 

2 

Per ogni incarico come Progettista nell’ambito dei PON – FESR – 
POR (Valutabile n. 2 punti per la figura di PROGETTISTA e n. 1 
per la figura di Collaudatore) 

2 / 1 Max 6 / 3 

Per ogni incarico come Collaudatore nell’ambito dei PON – FESR – 
POR (Valutabile n. 2 punti per la figura di Collaudatore e n. 1 per la 
figura di PROGETTISTA) 

2 / 1 Max 6 / 3 

Per ogni incarico in Istituzione Scolastica avente contenuto di 
referenza e coordinamento nell’ambito della Multimedialità 
applicata alla didattica (Valutabile per a.s.) 

1,00 Max 3 

 

L’esame delle candidature, che sarà operato anche in presenza di un'unica candidatura per ciascuna 

figura prevista, sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane.  

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 

all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In caso di 

rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà 

allo scorrimento della graduatoria.  

  

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

L’attribuzione avverrà tramite conferimento di incarico. I 

I compensi relativi all’attività svolta dal personale interno saranno rapportati a costi orari unitari 

previsti nelle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio. Il compenso  è pari a max  € 529,44 per la figura di Progettista e max € 

529,44 per la figura di Collaudatore  omnicomprensivi di ogni ritenuta di legge. Le attività 

dovranno risultare di registri delle firme o altro documento che attesti l’impegno orario (verbale 

etc.) 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
 
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla 
piena attuazione del rapporto. Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati 
dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 ed esprimere il 
loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, per le 
finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui 
all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La 
controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative 
della Legge 136/2010.  
 
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente, si applicano le disposizioni previste 
dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla vigente 
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normativa nazionale e comunitaria, nonché le Linee Guida Ministeriali (Disposizioni ed 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020). 
 
Le attività oggetto del Progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito  del 
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a titolarità del MIUR – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

   Dott.ssa Giuseppina Broccio 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       

     gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 


