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Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione – (Versione 1.0) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

Progetto :13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388  
 

 CUP I49J21006300006 

 Codice autorizzazione: AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 
 

Agli atti  
Al sito web istituzionale  
All’albo on-line del sito web 
A tutto il personale 

 

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI SCADENZA AVVISO PER LA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 10 del 24/01/2022; 
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 Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 

apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
Visto il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo 
di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul 
fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, relativo 
alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza 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 decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante 
modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti 
dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di 
intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
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all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
(OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT 
EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU; 

Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 12 del 10/09/2021 e del Consiglio 
di Istituto n. 121 del 29/10/2021; 

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1068684 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 13/09/2021, assunto 
al protocollo n. 34000 da parte dell’Autorità di Gestione in data 14/09/2021; 

Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. 
N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 
titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388 con la quale si assegna a codesto 
Istituto il finanziamento di € 75.877,48; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio 2021 del finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale nella didattica e dell’organizzazione scolastica” – Prot. n. 11391 del 03/12/2021 

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

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. 
Considerato che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento assegnato 

relativo al PON FESR ASSE II 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388 con specifica delle Entrate” 
nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi 
strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno di: 

➢ n.1 Figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista 
➢ n.1 Figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore 

nell’ambito del seguente progetto PON: 

“Digital Board” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388”; 

Considerato che alla scadenza dell’Avviso prot. 2386/VI-2 del 24/02/2022 non è pervenuta alcuna istanza di 
partecipazione come si evince dal relativo verbale di constatazione prot. 2669/VI-2 del 
02/03/2022. 

Considerata la necessità di procedere con urgenza all’individuazione delle suddette figure 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DETERMINA 

DI PROROGARE I TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE  
SCOLASTICA con procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 
delle seguenti figure professionali da impiegare nella realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388: 

▪ n. 1 Esperto Progettista  

▪ n. 1 Esperto Collaudatore 
 

Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 
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 “Fondi strutturali”. 
In particolare dovrà effettuare: 
➢ Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
➢ Verifica delle matrici poste in candidature 
➢ Modifica delle matrici per le nuove esigenze 
➢ Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 
➢ Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati) 
➢ Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
➢ Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
➢ Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti  

➢ Capitolato tecnico delle forniture occorrenti 

➢ Preparazione della tipologia di affidamento 

➢ Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

➢ Assistenza alle fasi della procedura 

➢ Ricezione delle forniture ordinate 

➢ Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

➢ Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione 

➢ Supervisione alla verifica di conformità  

➢ Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 
 

Art. 2. Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 
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 “Fondi strutturali”. 
In particolare dovrà: 
➢ Ad avvenuta consegna e installazione di tutte le apparecchiature e strumentazioni, provvedere al collaudo 

della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica; 
➢ Verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

➢ Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei principali 
criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

➢ redigere i verbali di collaudo; 
➢ verificare l’esistenza delle licenze del software istallato; 
➢ verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
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➢ Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 
➢ Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione/fornitura 

ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 
Art. 3. Presentazione delle domande 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
8 marzo 2022, brevi manu o tramite Pec alla casella di posta TOIC8AP00R@pec.istruzione.it: 

• Istanza di partecipazione – Allegato 1 firmato in calce; 

• Autovalutazione dei titoli – Allegato 2 firmato in calce e compilato in ogni sua parte riportando la 
numerazione del curriculum vitae (come di seguito specificato); 

• Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo, firmato e numerato in ogni titolo, esperienza o 
formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono 
essere riportati nella scheda di autovalutazione (Allegato 2); 

• Consenso al trattamento dei dati personali - Allegato 3; 

• Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità - Allegato 4; 

• Documento di identità. 
 
In caso di consegna brevi manu la busta contenente la candidatura deve essere sigillata e firmata sui lembi, e deve 
riportare la dicitura: Contiene candidatura Esperto interno per 

Progettista, Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388 
o 
Collaudatore, Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388 

In caso di invio tramite pec l’oggetto deve riportare la dicitura: Candidatura Esperto interno per 
Progettista, Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-230 
o 
Collaudatore, Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388 

 

Le domande in qualità di progettista e di collaudatore non sono cumulabili. 
 

Art. 4 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 

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 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 
Art. 5. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 
eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 
Non saranno ammessi in graduatoria esperti esterni all’istituzione scolastica 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO PROGETTISTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO COLLAUDATORE 

CRITERI PUNTEGGI DA COMPILARE A 
CURA DEL CANDIDATO 

DA COMPILARE A CURA 
DELLA COMMISSIONE 

Laurea Tecnica inerente al bando con 
Lode 

Punti 10   

Laurea Tecnica inerente al bando 
votazione da 100 a 110 

Punti 8   

Laurea Tecnica inerente al bando 
votazione inferiore a 100 

Punti 6   

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di 
Laurea) 

Punti 4   

Corsi di specializzazione a cui si è 
partecipato in materie inerenti al bando  

Punti 1  
(per corso) 

Max 5 

  

Certificazioni informatiche riconosciute: 
AICA, Microsoft, Cisco, Certipass 

Punti 2  
(per certificazioni) 

Max 12 

  

Collaudi di laboratori informatici 
scolastici e/o impianti di rete in ambito 
scolastico  

Punti 2  
(per ogni collaudo) 

Max 70 

  

 

CRITERI PUNTEGGI DA COMPILARE A 
CURA DEL CANDIDATO 

DA COMPILARE A CURA 
DELLA COMMISSIONE 

Laurea Tecnica inerente al bando con 
Lode 

Punti 10   

Laurea Tecnica inerente al bando 
votazione da 100 a 110 

Punti 8   

Laurea Tecnica inerente al bando 
votazione inferiore a 100 

Punti 6   

Diploma Tecnico (in caso di mancanza 
di Laurea) 

Punti 4   

Corsi di specializzazione a cui si è 
partecipato in materie inerenti al 
bando  

Punti 1  
(per corso) 

 Max 5 

  

Certificazioni informatiche 
riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco, 
Certipass 

Punti 2  
(per certificazioni) 

Max 12 

  

Progettazioni di laboratori digitali e/o 
impianti di rete in ambito scolastico 

Punti 2  
(per ogni 

progettazione/collaudo) 

Max 60 
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Art. 6. Compenso 
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà corrisposto 
un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a: 

euro 17,50 Lordo Dipendente per i candidati interni docenti; 
euro 14,50 Lordo Dipendente per i candidati Assistenti Amministrativi; 

e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali 
a carico dell'Amministrazione e corrisponde, pari a: 
 

- Attività di progettista: €. 758,77 (settecentocinquantotto/77); 
 

- Attività di collaudatore: €. 758,77 (settecentocinquantotto/77) 
 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta 
sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 
 

All’esperto che si aggiudicherà l’incarico sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la 
fornitura delle attrezzature attinenti il piano 

 
Art.7 Casi particolari 

a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non 
necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione 
dell’incarico  

b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante 

c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il D.S 

assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di progettista. 

Art. 8 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 la Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Grazia GOSSO. 

Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy 

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 verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Privacy. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

La Dirigente Scolastica  
Maria Grazia GOSSO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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