
 
 
 

 

- Agli Atti 
- All’Albo on line 

- All'Amministrazione trasparente 
 
OGGETTO: Avviso interno di selezione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore. 
Progetto FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 Avviso prot. n.  AOODGEFID/28966 del 6 settembre 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 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”. 
Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-276 
Titolo: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica" 
CUP: D59J21013390006 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “R e g o l a m e n t o  concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 

VISTO l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020 - Fondi Strutturali Europei - 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”; 





CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare le Istituzioni scolastiche di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche con l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 

PRESO ATTO che l’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 
2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 allo 
scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA la candidatura n. 1066753 di questa scuola; 

VISTA la nota Miur - prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che comunica che il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica, è formalmente autorizzato 
per una spesa complessiva di € 39.400,50; 

VISTA 
 
 
VISTO 
 

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 12/02/2021 di approvazione del P.A. 
E.F. 2021; 
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento di € 39.400,50 prot. n. 9276    
del 16/11/2021 portato a conoscenza del Consiglio di Istituto con delibera n. 14  
del 03/01/2022; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto  progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODRPU/35516 del 04/11/2021 con la quale sono state 

concesse le autorizzazioni per i Dirigenti Scolastici fino al 31/08/2022 degli 

incarichi aggiuntivi relativi anche all’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 da 

esperirsi nell’ a.s. 2021/2022 e comunque non oltre i termini di chiusura del 

progetto; 

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; 

VISTO l’art. 7, comma  6   lett   .b)   del   D.   Lgs.   165/2001   che   statuisce   che 
“l'amministrazione   deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, 
 

EMANA 
 

Il seguente avviso di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Progettista e di un 
Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR DIGITAL BOARD - Titolo: "Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica". 

 
Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA e del COLLAUDATORE 
- 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: 

✓ Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

Fondo  Sociale Europeo; 
✓ Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai  

lavori/beni da acquistare; 
✓ Consultare con il DS e il Dsga le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza 

alle necessità dell’Istituto; 
✓ Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
✓  Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore;  
✓ Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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: 

✓  Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
✓ Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

✓ Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati devono far pervenire istanza a mezzo PEO a taic84300a@istruzione.it. 
La domanda, così come da modulo A allegato all’Avviso, dovrà essere corredata dalle proprie generalità, 
indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, 
obbligatoriamente secondo il modello europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione 
dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea 
qualificazione e competenza. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 24 febbraio 
2022. 

 
Art. 3 - Criteri di selezione 
Per la scelta del Progettista e del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

✓ aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

✓ congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

✓ comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche; 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto riguarda il 
Progettista che il Collaudatore. 

 
Art.4 – Modalità di selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 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: 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio  

Laurea Vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 
Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti 

Fino a 110: 15 punti 

110 con lode: 30 punti 

                Max Punti 30 

Diploma 

Fino a 42: 1 punto 

Fino a 48: 2 punti 

Fino a 60: 3 punti 

Max Punti 3 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...)     Punti 10 per 
certificazione 

(max2) 

Esperienze  specifiche (max 30 punti)  

Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore con 
istituzioni scolastiche nell’ambito  di progetti PON/FESR 

Punti 3 per ogni 

attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE Punti 1 per ogni 

attività 

mailto:taic84300a@istruzione.it.


 

Art. 5- Compensi 
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà 

risultare da appositi verbali ed                      essere prestate oltre l’orario di servizio. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 
Lordo dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato pari a 
euro 394,00 (compenso onnicomprensivo). 

 
Art. 6- 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 saranno  
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.L.vo 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile Unico del Progetto è il Dirigente Scolastico 
Fabio GRIMALDI. 

Art. 7- Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste 
dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in 
vigore. 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line del sito web della scuola e nella sezione   
dedicata ai  progetti PON. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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