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A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI 
PROGETTISTA e COLLAUDATORE 

nell’ambito del Progetto 
PON FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-219 
CUP: J99J21008220006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale                   
nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTE    le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”; 
 
VISTA    la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, comunicandone altresì il disposto 
finanziamento per il complessivo importo di € 45.556,83; 
 
VISTA   l’assunzione in bilancio  alla data del 03/11/2021; 
 
VISTA    la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale Ufficio IV, 
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell'ambito del PON di cui all’oggetto, 
per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni 
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, 
delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri 
specifici e predeterminati di selezione; 
 
VISTE    le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 
 
VISTO    il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
 
VISTO   il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 
 
VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
  
VISTO    il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 
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RILEVATA   l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Progettista e Collaudatore nel progetto in 
questione, 

INDICE 

 
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane d’età. 

CANDIDATURA: 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 /02/2022. 

L’istanza, redatta sull’apposito modello allegato e indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere spedita 
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, clic82900x@istruzione.it, con oggetto: “Candidatura a 
progettista/collaudatore nell’ambito del PON FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-219”, assieme al Curriculum Vìtae in formato 
europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante, anche sostituita a mezzo stampa, pena l’esclusione della domanda. 

ATTRIBUZIONE INCARICO: 
Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione, applicando la 
relativa griglia, parte integrante del presente avviso; gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati 
all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto. 

Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’affissione all’albo on line della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 
reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 
pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei 
contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva. Detto Personale dovrà comunque dichiarare, 
sotto la propria responsabilità, l 'insussistenza d'incompatibilità con l 'incarico che è chiamato a svolgere. 

 
L'Istituto si riserva di non procedere all 'affidamento degli incarichi in caso di  mancata  realizzazione  del 
progetto. 

 
 
 

la procedura selettiva, riservata al personale in servizio presso questo Istituto, volta ad individuare un 
PROGETTISTA e un COLLAUDATORE cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, 
del progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le 
modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. 

REQUISITI: 
Costituiscono prerequisiti necessari il possesso di competenze informatiche professionali coerenti con 
l’incarico da svolgere; conoscenze adeguate di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni 
multimediali. 
Sarà valutato il possesso dei titoli elencati nella tabella di valutazione, allegata al presente avviso, assieme al 
modello di domanda. 
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COMPITI DEL PROGETTISTA: 
• svolgere le attività propedeutiche all'ind izione della procedura com parat iva per l'acquisto dei beni e servizi e al la 

predisposizione del relativo capitolato tecnico; 
• visionare  i  locali  dove dovranno essere allocate  le apparecchiature  informatiche  e dare  ind icazione sulla  predisposizione 

degli stessi; 
• registrare,  nell'apposita  piattaforma  telematica  dei  fondi  struttural i   PON   i  dati  relativi  al  piano FESR; 
• provvedere alla  registrazione di eventuali variazioni  alle matrici  degl i acquisti che si  dovessero rendere necessarie; 
• coord inarsi con il Responsabile del servizio d i prevenzione e protezione e il  Responsabile  dei Lavoratori per la Sicurezza per 

l a corretta i nstallazione delle dotazioni tecnologiche negli  ambienti scolastici; 
• redigere i verbal i relativi alla sua attività; 
• realizzare la scheda tecnica per la comparazione delle varie offerte; 
• partecipare, ove richiesto alle riunoni indette dal Dirigente Scolastico relative al progetto. 

 
COMPITI DEL COLLAUDATORE: 

• provvedere  al   collaudo  del la  fornitura,  anche   in   tempi   d i versi,  second o   l 'eventuale  tempistica stabilita dal  Dirigente  
Scolastico; 

• verificare, di concerto con il delegato della ditta aggiudicatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrisponden 
za tra le caratteristiche del materiale acquistato e  quello  della corrispondente scheda tecnica pred isposta  in  fase d i  progettazione; 

• red igere i verbali di col laudo; 
• verificare  l 'esistenza del le licenze d'uso del  software i nstallato, ove previste; 
• verificare l 'esistenza dei  manuali d'uso per tutte  le attrezzature; 
• coordi narsi con l 'ufficio addetto alle procedure relative all 'inventario dei beni acquistati. 

 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. Restano, altresì, ferme le 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. Non possono partecipare alla procedura  di  selezione  
coloro  che  possono essere collegati a ditte o società interessate alla procedura comparativa per la 
fornitura dei beni oggetto  del finanziamento. Coloro  che  intendono  partecipare  ad  entrambe  le  
selezioni  sono  invitati  a  presentare  due distinte candidature. Tutte le attività dovranno essere svolte a l 
d i fuori dell 'orario d i servizio. 

COMPENSO: 
Per le prestazioni rese dal Personale individuato sarà corrisposto il compenso lordo d i € 455,56, 
come previsto da l Piano Finanziario d i riferimento, per un massimo di 9 ore, nel caso del progettista ; 
di E 455,56, come previ sto dal Piano Finanziario di riferimento, per un massimo di 6 ore, nel caso del 
collaudatore. Detto compenso è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale, dell 'I.V.A 
se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell 'incaricato. La liquidazione dei 
compensi avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed a ll 'accred ito dei pertinenti 
fond i da parte degl i organi competenti.  

 
TRATTAMENTO  DATI PERSONALI: 
I dati  personal i  che entreranno in  possesso del l 'Istituto, a seguito del  presente Avviso  Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sul la tutela del la privacy ex D. Lgs. I 96/2003. 
Respon sabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affìssione all 'albo istituzionale e pubblicato nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                                                                      
                                                                                              Prof.ssa Licia Concetta Salerno                                                
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