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OGGETTO: Procedura di selezione esperto COLLAUDATORE – riservato a personale interno – nell’ambito del
Progetto PON “Digital Board” Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-509 CUP H59J21006030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTI
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital
Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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”;
i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021;
il Programma Annuale 2022;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 17/09/2021 di approvazione e adesione al Progetto
PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
il decreto dirigenziale prot. n. 14292 del 11.12.21 di formale assunzione a bilancio - E.F. 2021 del
finanziamento concernente il progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 41 del 31/01/2022 “tabella di valutazione titoli per il collaudatore
Progetto PON “DigitalBoard:
Trasformazione digitale nella didattica e l’organizzazione”;
Documento informatico firmato digitalmente da GIOVANNA LATO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 esperto collaudatore nell’ambito del Progetto
PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del
Progetto “Digital Board” per l’attività di collaudatore per il Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione” - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-509
L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento delle
attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare:
• Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti
rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
• Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo
deibeni acquistati;
• Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il
verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.
Per le suindicate attività il compenso è pari ad un massimo di € 510,90 (lordo Stato)

ESPERIENZA E TITOLI
I requisiti di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Progetto “Digital Board” per l’attività di collaudatore sono i seguenti:
ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTI
COLLAUDATORE
PROGETTO Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-509

CUP H59J21006030006
Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Laurea in aree disciplinari
affinicon l'incarico da ricoprire
(informatica, ingegneria, fisica,
matematica)

Punti 15 (max 2
valutabili)

Esperienze di
progettazione/collaudo in
ambito progetti PON - FESR
PNSD
Certificazioni informatiche
(ECDL, EIPASS...)
Incarichi di responsabilità
nella gestione e cura del
laboratorio informatico presso
istituti scolastici
Partecipazione a corsi di
aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

Punti 10 (max 3
valutabili)

Punti 10 (max 2
valutabili)
Punti 5 per ogni
incarico (max 3
valutabili)
Punti 3 per ogni
corso (max 5
valutabili)

da compilare a cura
del candidato

da compilare a cura
del Ds o della
commissione

Gestione di contenuti
multimediali (sito
internet, blog, repository on
line)
Anzianità di servizio
nell'Istituto (solo per personale
interno)*
Esperienze
specifiche afferenti
analoghi interventi:
progettazione e/o
collaudo

Punti 8 (max 2
valutabili)

Punti 1 per ogni
anno(max 4
valutabili)
Punti 3 (max 5
valutabili)

CANDIDATURE E TEMPI
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 22/03/2022
(periodo di 7 giorni) brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, o tramite e-mail
all’indirizzo taic86800p@istruzione.it o taic86800p@pec.istruzione.it
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 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 allegati al presente avviso.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico destinato al personale
esterno all’istituto, nell’ordine:
1° Personale di altre istituzioni scolastiche
2° Estranei alle istituzioni scolastiche
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino alla conclusione
del progetto attestato all’ultimo collaudo previsto il 31/12/2022, salvo proroghe.
La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si chiarisce
che i compensi, quantificati nella misura massima dell’1% dell’importo dell’intero progetto per per l’incarico
di collaudatore, sono rapportati ai costi orario unitari, previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoroe possono riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679, 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
verificarela posizione giuridico - economica dell’aspirante.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto.
Si allega:
All. A –Istanza di partecipazione incarico di esperto collaudatore;
All. B – Griglia valutazione titoli ed esperienze lavorative.
Documento di identità in fotocopia
Curriculum Vitae
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Lato

