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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE  
 

 
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: H89J21008850006 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

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. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO    l’inoltro della Candidatura n. 1068986 da parte di codesto Istituto avvenuto in 

Protocollo 0001645/2022 del 02/03/2022



 
data 14/09/2021; 

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-LA-2021-320, con la quale si assegna a 
codesto Istituto il finanziamento di € 52.530,55; 

VISTA il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato il 21.01.2021; 
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; 

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; 

VISTI   i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

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. 
CONSIDERATO che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del 

finanziamento assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-
320 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; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro 
il 31/10/2022; 

RILEVATA nell’ambito del progetto PON: “Digital Board” con codice identificativo 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-320, la necessità di impiegare tra il personale interno 
all’Istituzione scolastica: 

- n. 1 figura per lo svolgimento dell’ attività di Progettista  
- n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER LE FIGURE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 



 
Invita il personale scolastico alla partecipazione per il reclutamento di personale interno disponibile 
a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 
professionale, all’invio della candidatura a valere sul progetto PON  

Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320 
Titolo progetto: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

 

Art. 1 Oggetto della selezione 
Il presente avviso è rivolto al reperimento di figure disponibili a svolgere le mansioni necessarie 
all’attivazione dei Progetti PON presso questo istituto:  

- n. 1 figura per lo svolgimento dell’ attività di Progettista  
- n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore  

 
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a 
tal fine le presenze verranno rilevate mediante timesheet. 
 
Le attività partiranno dalla sottoscrizione dell’incarico e termineranno entro il 31/10/22 con il 
caricamento della documentazione in GPU.  
Inoltre l’incaricato dovrà assicurare lo svolgimento della propria attività in riferimento alla scadenza 
stabilita dal MI rispetto alla definizione delle forniture entro e non oltre il 31.03.2022. 
 

PROGETTISTA 

• Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
• Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
• provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di 

aggiornamento e alla verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma 
infotelematica GPU;  

• predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;  
• coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella 

stesura della procedura di evidenza pubblica;  
• collaborare con il Dirigente Scolastico per risolvere tutte le problematiche relative al FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero manifestarsi per la corretta e piena 
realizzazione del piano, partecipando a tutte le riunioni necessarie per il buon andamento 
dell’attività;  

• coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  

• verificare la piena rispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 
buona riuscita dell’intervento;  

• redigere appositi verbali relativi all’attività svolta;  
• relazionare per iscritto sull’attività svolta.  



 
-  

COLLAUDATORE 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza a quanto indicato 
nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e nel contratto;  

• verificare e controllare la completezza e la rispondenza di tutta la fornitura alle norme di  
• sicurezza, alle caratteristiche e specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e 

richieste dal progetto e dal capitolato, la loro efficace funzionalità, il corretto funzionamento 
e l’idoneità alle funzioni di cui alla documentazione tecnica e al manuale d'uso;  

• verificare l'esistenza delle certificazioni richieste e dei manuali d' uso;  
• procedere al collaudo nei tempi indicati dal disciplinare di gara e dal contratto, nel rispetto 

della normativa vigente, in contraddittorio con gli incaricati della ditta fornitrice e 
sottoscrivere il verbale di collaudo delle attrezzature;  

• rispettare il calendario indicato dall’istituto;  
• coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure di relative all’inventario dei beni 

acquistati;  
• collaborare con il Dirigente Scolastico per risolvere tutte le problematiche, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero manifestarsi per la corretta e piena realizzazione 
del piano;  

• redigere appositi verbali relativi all’attività svolta.  
 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze per il settore specifico a cui l’incarico si 
riferisce. 

Il presente avviso ha per oggetto il reperimento di due unità: 1 progettista e 1 collaudatore. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti pre-requisiti: 

- titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 

- coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 

- pregresse esperienze professionali nel settore. 

È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato/determinato.  
Così come disposto dallo “Schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi 
dell’art. 45, comma 2, lett. h) del d.i. 129/2018” adottato dal Consiglio d’istituto e dal Collegio dei 
docenti di questo istituto scolastico, la fase di selezione seguirà il seguente iter: 

i. personale interno; 
 

Le candidature pervenute nei tempi previsti dalla presente selezione, complete della 
documentazione richiesta e ritenute valide dalla commissione di valutazione nominata dal dirigente 
scolastico, andranno a costituire diverse graduatorie: 

• Graduatoria A costituita da candidati interni all’istituto scolastico  



 
con il seguente ordine di precedenza per il conferimento dell'incarico, precedenza al candidato in 
prima posizione nella graduatoria A. 

Si fa presente che le attività di progettista e collaudatore sono incompatibili.  Restano ferme le 
incompatibilità previste dalla normativa vigente.  

Art. 3 Compenso 
Il compenso è stato determinato al momento dell’inoltro della Candidatura n. 1068986 da parte di 
codesto Istituto avvenuto in data 14/09/2021 e la relativa autorizzazione del Progetto con nota 
M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021. 

L'incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento avverrà dopo 
opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi timesheet ed essere prestate oltre 
l'orario di servizio. Il compenso sulla base del compenso orario lordo tabellare spettante alla figura 
professionale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di al CCNL Scuola vigente, come 
indicato da progetto approvato è pari a  

- Importo totale massimo per la progettazione € 525,30 omnicomprensivi 
- Importo totale massimo per il collaudo € 525,30 omnicomprensivi 

In caso di annullamento in itinere di uno o più moduli, o variazione in diminuzione dell’importo 
erogato da parte del MI, le ore ed il relativo compenso a ciascuno spettante potranno essere 
rimodulate senza alcuna pretesa da parte dell’incaricato. 

Art. 4 Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
La comparazione dei Curricula sarà curata dal Comitato di valutazione all’uopo nominato in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi previsti dalla griglia di valutazione. A parità di merito è preferito il candidato più giovane. 
 

PROGETTISTA  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatica, matematica, statistica, ingegneria o 
equipollenti) - (vecchio nuovo ordinamento di 2° livello 

 Votazione inferiore a 80 Punti 13 
Votazione da 81 a 90 Punti 15 
Votazione da 91 a 100 Punti 17 
Votazione da 101 a 110 Punti 19 
Votazione da 110 Lode Punto 21 

 
Max 21 punti 
 
 

Dottorato di ricerca e/o seconda laurea specialistica 

Punti 10 per ogni titolo 
Max 20 punti 

Master universitari relativi a competenze professionali richieste:  

Punti 8 per ogni titolo Max 16 punti 



 
Corsi di specializzazione post-laurea riconosciuti, relativi a competenze 
professionali richieste:  

Punti 5 per ogni titolo 
Max 10 punti 

Esperienza di docenza universitaria o in corsi post-laurea (di almeno 6 
mesi) relativi a competenze professionali richieste: 

Punti 4 per ogni esperienza  
Max 12 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti PON FESR e/o 
nella progettazione di ambienti di apprendimento digitali presso istituti 
scolastici: 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max 10 punti 

Pregresse esperienze come supporto alle scuole in gestione di progetti 
PNSD, PON FESR-FSE  

Punti 2 per ogni esperienza 
Max 6 punti 

Abilitazioni professionali relativi a competenze professionali richieste:  

Punti 5 
Max 5 punti 

 

COLLAUDATORE  

Diploma di scuola superiore aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatica, matematica, statistica, ingegneria o 
equipollenti)  

 

Max 10 punti 
 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatica, matematica, statistica, ingegneria o 
equipollenti) - (vecchio nuovo ordinamento di 2° livello 

 Votazione inferiore a 100 Punti 14 
Votazione da 101 a 110 Punti 19 
Votazione da 110 Lode Punto 20 

 
Max 20 punti 
 
 

Master / Dottorato universitari relativi a competenze professionali 
richieste:  

Punti 10 per ogni titolo 
Max 20 punti 

Esperienze professionali documentabili almeno annuali relative alle 
competenze professionali richieste:  

Punti 8 per ogni titolo 
Max 32 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti PON FESR 
e/o nel collaudo di ambienti di apprendimento digitali presso istituti 
scolastici  

Punti 2 per ogni esperienza 

Max 10 punti 



 

 
 

Art. 5 Modalità di partecipazione 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il modello di candidatura (Allegato 
A) ed inviata entro e non oltre le ore 14:00 del 10. Marzo 2022 nelle seguenti modalità, alternative 
fra loro: 

1) consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso l’ufficio protocollo 
dell’I.T.T. “C. Colombo”; Per la documentazione consegnata in formato cartaceo farà fede la 
data e l’orario di accettazione (protocollo) della Scuola; 

2) via posta elettronica, il candidato dovrà allegare alla e-mail, la scansione, in formato PDF, 
della documentazione necessaria, inclusa una copia del documento di identità in corso di 
validità. Per la documentazione inviata tramite e-mail, farà fede la data e l’orario di arrivo agli 
indirizzi Indicati e il candidato si assume la responsabilità di eventuali problemi di ricezione.  
La candidatura va inviata a: 

a) rmtn01000t@istruzione.it, se posta elettronica ordinaria; 
 

LE DOMANDE DOVRANNO AVERE CON OGGETTO: “CANDIDATURA PON FESR DIGITAL BOARD: 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-320” 

 
Art. 6 Esclusione dalla selezione 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente  
 
Scolastico. Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande: 

• non pervenute entro i termini prescritti; 
• prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
• prive di firma; 
• prive della copia di un documento di identità valido; 
• prive di curriculum vitae in formato europeo; 
• redatte secondo un modello diverso da quello allegato al presente bando (Allegato A). 

 
Art. 7 Formulazione delle graduatorie 

La Commissione Valutazione, tenuto conto dei requisiti citati, provvederà alla formulazione di 
graduatorie di merito, e provvederà all’individuazione del personale da nominare.  

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola www.ittcolombo.edu.it sezione 
PON. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali.  

Pregresse esperienze, almeno annuale, nell’ambito dei PON  

Punti 2 per ogni esperienza Max 8 punti 



 
Art. 8 Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  
 

Art. 9 Incarichi 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite incarico del Dirigente Scolastico. 
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative sulla base dei 
timesheet presentati. 
 
L’istituto scolastico provvederà al pagamento del corrispettivo dopo la conclusione totale delle 
attività, previa ricezione dei fondi da parte delle Autorità competenti. 
Ripetute assenze o rinvii dell’intervento possono essere causa di immediata risoluzione del 
contratto. 
In attuazione del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici – il dipendente si impegna a leggere e conoscere gli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013 la 
cui violazione costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto. 
 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’I.T.T. C. 
Colombo per le finalità di gestione della selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del 
candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 679/2016. 
 

Art. 11 Pubblicazione 
Pubblicizzazione Il presente avviso viene reso pubblico mediante: pubblicazione sul sito web 
www.ittcolombo.edu.it 
 

Art. 12 Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera e le linee guida richiamate 
in premessa, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Chiara Gallerani) 
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