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CUP: J69J21008940006 Cod. Prog.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370 
Digital board: trasformazione digitale nella did. e nell’organizz.  

 

 

All’albo on line dell’I.C. 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno per le figure di Progettista e di Collaudatore per 

la realizzazione del progetto PON FESR cod. 13.1.1A-PESRPON-VE-2021-370. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e dell’organizzazione” nelle scuole relativo ai 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”; 

 

VISTA       la Nota autorizzativa M.I.. prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con oggetto: progetto 

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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione, codice progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370 importo autorizzato € 

58.367,29 . 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8564 del 17/12/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento assegnato e di avvio del Progetto Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

  VRIC836006 - Istituto Comprensivo (St.) 02 di PESCANTINA.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0000946.31-01-2022
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 28966 del 6 

settembre 2021, è stata approvata l’adesione al Collegio dei Docenti con delibera n. 2b del 27/10/2021 e del 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3b del 28/10/2021; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 

 

VISTO il Dlgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

 

VISTO il Dlgs.50/2016; 

 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 luglio 

2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

 

VISTO il regolamento dell'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell 'art,45 c. 2 del D.1 

129/2018- deliberato dal Consiglio di Istituto e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione 

d'opera per particolari attività; 

 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

 

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico, acquisita agli atti con protocollo n. 0008868 in data 

29/12/2021; 

 

VISTO che per l’attuazione del suddetto progetto la responsabilità della esecuzione è affidata al Dirigente 

Scolastico in qualità di RUP; 

 

RILEVATA la necessità di individuare una figura di un esperto progettista ed un esperto collaudatore, in 

possesso di adeguati requisiti e professionalità, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

RILEVATA la necessità di verifica prioritariamente la disponibilità di tali esperti tra il personale interno 

all’amministrazione; 

 

EMANA 

 

un avviso di selezione rivolto al personale interno, per l’individuazione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore, 

per la realizzazione del progetto PON FESR dal titolo ““Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione”, codice progetto 13.1.3A-FESRPON-VE-2021-370. 

 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 

selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 

lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e 

ambienti innovativi supporto alla didattica. 
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Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

Requisiti di accesso progettista 

 Laurea magistrale. 

 Competenze in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici di supporto 

alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo e/o 

Incarichi aggiuntivi in commissioni interne riguardanti l’area informatica e/o certificazioni 

informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 

Requisiti di accesso collaudatore 

 Laurea magistrale  

oppure, in mancanza di possesso del titolo di cui sopra: 

Diploma di Scuola Secondaria di II grado con punteggio non in inferiore a 90/100mi. 

 Competenze in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici di supporto 

alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo ovvero 

Incarichi aggiuntivi in commissioni interne riguardanti l’area informatica ovvero certificazioni 

informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto Progettista dovrà: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo 

che economico; 

 Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 
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 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività. 

 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

In seguito al presente avviso, l’Istituzione Scolastica provvederà a stilare una graduatoria, per il conferimento 

di incarichi di collaborazione, coerentemente alle esigenze del progetto. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanza (vedi allegato 1) con oggetto 

“Candidatura progettista/collaudatore PON FESR Reti cablate e wireless” indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 07/02/2022 con le seguenti modalità: 

 a mezzo PEC all’indirizzo vric836006@pec.istruzione.it   

 a mezzo PEO all’indirizzo vric836006@istruzione.it  

 con consegna a mano in plico chiuso all’Ufficio Protocollo dell’Istituto ubicato in Pescantina (VR) via 

Borgo n. 70. 

 

Nelle istanze dovranno essere indicate: 

 le proprie generalità 

 l’indirizzo e il luogo di residenza 

 il titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato 

 il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica 

 il tipo di incarico cui la domanda si riferisce (non si può concorrere per entrambi gli incarichi di 

progettista e collaudatore, data l’incompatibilità delle due figure pena esclusione). 

 

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, 

curriculum vitae e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute, 

secondo il modello comune europeo per i curriculum vitae (CV). 

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda per i dipendenti o collaboratori 

di società che intendano partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione, che codesta scuola 

bandirà. 

 

 

Modalità di selezione 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei 

curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai 

candidati, secondo la tabella di seguito definita: 
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ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Laurea magistrale  punti 10 

Diploma SS II grado (solo per collaudatore) Punti 5 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in 

ambito informatico 

punti 10 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 

CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 

Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 

Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 

TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche 

Ruolo animatore digitale punti 5 per anno scolastico, massimo 10 punti 

Incarichi aggiuntivi o specifici in commissioni 

interne riguardanti l’area informatica 

Punti 3 per anno anno scolastico, massimo 6 punti 

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione Installazione e collaudo di Laboratori 

informatici e/o attrezzature di supporto alla 

didattica  

3 punti per anno scolastico, massimo 6 punti 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 

 

 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza 

all’aspirante più giovane. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla 

data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato 

verrà avvisato personalmente.  
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In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 

oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

 

 

Affidamento degli incarichi e condizioni contrattuali – finanziarie 

 

Per lo svolgimento degli incarichi sono si applicheranno i compensi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL 

scuola che sono € 23,22 (lordo stato):  

 Per il progettista, numero di ore da svolgere non superiore a n. 25;  

 Per i collaudatore, numero di ore da svolgere non superiore a n. 25. 

 Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata 

ed ammessa al finanziamento. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, contestualmente al lavoro svolto al di fuori dell’orario 

di servizio. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima.  

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

 

 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come modificato 

ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  

 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’Istituto in data 31/01/2022, pubblicato sul sito web 

www.ic2pescantina.it . 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mele Giustina 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme ad esso connesse 
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