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CODICE MINISTERIALE TOPS270001 
 
 

CUP: G19J21009710006 

  
    Agli atti 

      All’Albo 

                       Al sito web  

         A tutto il personale 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI  PERSONALE INTERNO  PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-18 Digital Board  

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico M  IUR n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- a valere sul PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione -FESR -React EU 

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”– 

VISTA la nota MIUR (Prot. 0042546 del 02/11/2021) relativa alla pubblicazione, sul sito 

dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti 

finanziati, che rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa, per questa 

Istituzione Scolastica, di € 84.632,56; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 0042550 del 02/11/2021 con la quale veniva comunicata la 

formale autorizzazione del progetto “Digital Board” codice identificativo 13.1.2A-

FESRPON-PI-2021-18  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014– 2020” Prot. n. 29583 del 09/10/2020 e le note prot. n.11805 del 

13/10/2016 e prot. n.3131 del 16/03/2017 “obblighi in tema di informazione e pubblicità”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.I. 129 del 29/08/2018,  

competono al Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale conseguenti ad  

entrate finalizzate; 

Scuola Internazionale Europea Statale  ALTIERO SPINELLI
C.F. 97602250017 C.M. TOPS270001
A8B1667 - istituto scolastico

Prot. 0002229/U del 02/03/2022 11:28Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



CONSIDERATO che il programma annuale E.F. 2022 è stato approvato dal Commissario 

pe l’amministrazione straordinaria   il  15/02/2022 con delibera n.722; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2020 concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTE le delibere n. 3.5 del 26/10/2021 del Collegio docenti e n .714  del 07/12/2021  del 
Consiglio di istituto, con le          quali, per il suddetto avviso 28966 del 6/09/2021 approvavano la 

candidatura al progetto FESRPON DIGITAL BOARD, codice identificativo 13.1.2A-

FESRPON-PI-2021-18  CUP: G19J21009710006 

RILEVATA la necessità di dare immediato avvio alle attività, così come descritte nella 

proposta progettuale; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

 

mediante valutazione comparativa, per l’individuazione ed il reclutamento di: 

n.1 figura di esperto interno e/o esterno per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA 

n.1 figura di esperto interno e/o esterno per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE  

relative all’espletamento del progetto di seguito esplicitato: 
 

 

TITOLO CODICE IDENTIFICATIVO IMPORTO FINALITÀ 

DIGITAL 

BOARD 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-18 € 84.632,56 
Trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell’organizzazione 

 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

L’esperto Progettista dovrà possedere esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore della progettazione di spazi didattici multimediali e 

innovativi. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori e 

selezione di attrezzature informatiche per la didattica digitale nell’ambito dei progetti PON-

FESR e avrà il compito di: 

• svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e 

alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

• visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e 

dare indicazione sulla predisposizione degli stessi; 



• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati 

relativi  al Piano FESR; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività con indicazione delle ore effettivamente 

svolte oltre l’orario di servizio; 

• realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte; 

• collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche 

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

per la  corretta e completa realizzazione  del Piano medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie  al buon andamento delle attività. 

Progettista - n. 36 ore: - Compenso orario: € 17,50 lordo dipendente (personale docente)  

 

L’esperto Collaudatore dovrà possedere esperienze/competenze specifiche in materia di 

collaudo di attrezzature di laboratori ed avrà il compito di: 

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

• 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; 

•  redigere i verbali di collaudo; 

• verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

• coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni  

acquistati; 

• redigere i verbali relativi all’attività con indicazione delle ore effettivamente svolte  

oltre l’orario di servizio 

 Collaudatore - n. 36 ore: - Compenso orario: € 17,50 lordo dipendente (personale docente)  

 

Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1), la 

scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2), il curriculum vitae in formato europeo 

(allegato 3) e l’Informativa Privacy relativa all'autorizzazione     per il trattamento dei dati 

personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali- Allegato 4). 

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web 

www.istitutoaltierospinelli.com sezione news e sez. Progetti PON e dovranno pervenire 

mezzo email all’indirizzo: tops270001@istruzione.it della Scuola Internazionale Europea 

Statale “Altiero Spinelli”, entro e non oltre le ore 12:00        del 9 marzo 2022, specificando 

nell’oggetto dell’email una delle seguenti diciture: 

 

CANDIDATURA PROGETTISTA 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-18 

CANDIDATURA COLLAUDATORE 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-18 

Il mancato arrivo entro la suddetta data (ore 12,00 del 9/03/2022) non potrà essere imputata 

alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento 

dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della 

domanda. 
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

La valutazione dei titoli dichiarati e la conseguente compilazione della graduatoria saranno 

effettuate da un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata 

e presieduta dal Dirigente Scolastico utilizzando i   parametri relativi all'azione specifica, 

allegati nel presente bando. 

Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di 

merito mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per 

iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Per la selezione degli esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione 

Giudicatrice, i seguenti requisiti: 

• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico. 

• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze 

comprovate che attestino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e 

didattica e/o dei collaudi di attrezzature informatiche, conoscenza di software 

operativi, applicativi e didattici). 

• Competenze nell’uso della piattaforma MIUR dei fondi strutturali FSE per la gestione 

on-line dei progetti FESR e delle conoscenze del sistema informatico della Scuola 

Internazionale Europea Statale “Altiero Spinelli”, con attenzione particolare ai 

bisogni dell’utenza e alle prospettive didattiche del progetto di infrastrutture da 

realizzare. 

L’attività del progettista e del collaudatore sarà retribuita ad ore secondo quanto stabilito nel 

bando nel limite di € 846,32 lordo stato ad incarico . 

– PUBBLICIZZAZIONE – Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

•  Pubblicazione all’Albo della scuola; 

•  Pubblicazione sul sito web istituzionale www.istitutoaltierospinelli.com; 

– TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione 

scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento 

selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 

all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. 
 

                                                                                                                   

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Donatone 
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