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Prot. n. 2142 /4.5                Casale Monferrato,14/02/2022 

 

Agli Atti d’Istituto 
Al Sito Web 

All’Albo on-line 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’ organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
43830 - 11/11/2021. 

 
Avviso di selezione per reclutamento di esperto (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per: 

• n.1 incarico di progettista; 
• n. 1 incarico di collaudatore; 

 
CUP: B39J21029720006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recente “Norme Generali sull’ordinamento 
del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 129 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la candidatura presentata in data 12/11/2021 per la partecipazione al progetto; 
VISTA l’approvati degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento sulla base 

della seconda apertura della procedura “a sportello”, disposta con l’avviso pubblico 11 
novembre 2021, prot. n. 43830, in relazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 
settembre 2021; 

VISTA la lettera del M.I.U.R. n.519 del 27/12/2021 di comunicazione posizione utile per il 
finanziamento del progetto; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente scolastico 
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le variazioni al Programma annuale conseguenti ad Entrate finalizzate; 
RECEPITE le “linee guida” relative ai P.O.N; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione per 
l’attuazione del progetto 13.1.2A FESRPON-PI-2022-34; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 10/02/2022 N. 165/2 con la quale è stato inserito 
nel programma annuale nell’entrate nell’aggregato A02-2; 

VISTO la delibera N. 165/1 del 10/02/2022 di approvazione del programma annuale 2022.  
 

EMANA 
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO  

N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto in oggetto 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’attività e i compiti delle due figure esperte (progettista, collaudatore) sono definiti dalle “Linee Guida 
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il 
Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
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”. le informazioni sul progetto in oggetto sono reperibili al link: 

 
https://www.istruzione.it/pon/avviso_digital%20board%20trasformazione%20digitale%20nella%20didattica%
20e%20nella%20organizzazione.html#sec_int 
 
I due incarichi sono incompatibili tra di loro. 
 
L’esperto Progettista dovrà: 

• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 
• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

dalDirigente, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico; 
• Collaborare alla verifica del progetto preliminare per eventuale adesione a Convenzione Consip; 
• Collaborare alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne 

lamigliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 
• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora sirendesse 

necessario; 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_digital%20board%20trasformazione%20digitale%20nella%20didattica%20e%20nella%20organizzazione.html#sec_int
https://www.istruzione.it/pon/avviso_digital%20board%20trasformazione%20digitale%20nella%20didattica%20e%20nella%20organizzazione.html#sec_int
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• Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per tutte le operazioni relative alla realizzazione del 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte per il buon 
andamento delle attività. 

 
L’esperto Collaudatore dovrà: 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificatonel Bando 
digara; 

• collaborare con il D.S. e D.S.G.A. al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 
piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'OperatoreEconomico 
aggiudicatario; 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria 

(Elettronica o Informatica o TLC) o Architettura o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà 
alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 
posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I 
curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel 
bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi 
all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini 
della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

• Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

• Eventuali abilitazioni professionali 

• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI  

• Competenze specifiche in materia di progettazione progetti FESR o PNSD 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

• Pregresse collaborazioni con scuole, positivamente valutate, in progetti PNSD, FSE e FESR. 

 

Art.3:Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum 

vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della 
Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/02/2022 in busta chiusa, 
sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare ad uno dei seguenti indirizzi email: 
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alis01300r@pec.istruzione.it o alis01300r@.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura 
Esperto (Progettista o Collaudatore) INTERNO, Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura. Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

• Le proprie generalità; 
• L’indirizzo e il luogo di residenza; 
• Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
• Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a 
raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la 
domanda si riferisce. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o 
Collaudatore. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 
sottoscritte. 

 
Art.4: Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e 
presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dal Consiglio di 
Istituto. 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC, Architettura o equipollente) 
fino a 89  
da 90 a 104 
da 105 in poi 

 
1 punto 
2 punti 
3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC, 
Architettura o equipollente) 
fino a 89  
da 90 a 99  
da 100 a 104  
da 105 a 110 e lode 

 
 
4 punti 
5 punti 
6 punti 
7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 1 punto 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT o altro settore 1 punto 
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) 1 punto 
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2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) Max punti 4 

Certificazioni/Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punti 2 
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 4 
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)  (1 punto per certificazione) Max punti 3 
Iscrizione all’Albo professionale 1 punto 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (PNSD, FESR e Laboratori specifici)  
(1 punto per anno) Max punti 3 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico 
(1 punto per anno) Max punti 3 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale di 
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari) o Esperienze come Animatore digitale: 
meno di 2 anni  
da 2 a 3 anni  
da 3 a 4 anni 
da 4 a 6 anni  

 
 
 
1 punto 
2 punti 
3 punti 
4 punti 

Max punti 4 

Esperienze inerenti all’utilizzo di software per la produzione multimediale (1 punto per anno) Max punti 3 
Esperienze relative all’impiego di strumenti informatici e multimediali nella didattica anche maturati 
nell’ambito del progetto Cl@ssi 2.0 (1 punto per esperienza) Max punti 3 

Esperienza inerenti all’utilizzo di software per il montaggio audio-video utili alla realizzazione di 
videolezioni ( 1 punto per esperienza) Max punti 3 

Esperienza dei sistemi di valutazione nazionale  e internazionale (INVALSI, OCSE Pisa)(1 punto per 
esperienza) o Funzione Strumentale (1 punto per anno) Max punti 3 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) Max punti4 
Esperienza relativa a consulenze informatiche nella scuola (1 punto per esperienza) Max punti4 
Esperienza in realizzazione laboratori informatici scolastici (1 punto per esperienza) Max punti4 

 
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. Gli incarichi 

saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli incarichi 

in oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione 
scolastica 
Art.5: Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 
di cui all’art. 4. 
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Art. 6: Incarichi e compensi 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera con un compenso lordo 

come diseguito indicato: 
• PROGETTISTA: € 472,50 lorde dipendente per n. 27 ore 
• COLLAUDATORE: € 472,50 lorde dipendente per n. 27 ore 

 
Gli incaricati dovranno, inoltre, provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli 

infortuni e responsabilità civile. 
I docenti che si aggiudicheranno l’incarico si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso 

l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di 
assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno individuate 
per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 
Art. 7: Pubblicizzazione 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
La graduatoria pubblicata avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni 
dalla data della pubblicazione.  

Art. 8: Informativa ai sensi dell’ex art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 Regolamento Europeo 2016/79. 
Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti 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. All’interessato 
competono i diritti di cui all’ex art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/79. 
 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Nicoletta Berrone) 
Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


