
 

 
 
 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

          A tutto il personale 

                  

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE  
 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-275 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: D59J21013640006 

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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

 
 

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;  

 

VISTA      Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 16 del 13/9/2021 
                                                   e del Consiglio di Istituto del 28/1/2022; 
 
VISTO     Visto   l’inoltro della Candidatura n. 1067909  da parte di codesto Istituto  avvenuto in data  
                                                   6/9/2021, assunto al protocollo n. 32954 da parte dell’Autorità di Gestione in data  
                                                   12/9/2021; 
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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-2021-275con 

la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 80.255,04; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 137 del 

28/01/2022; 

 

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-PI-2021-275 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 la necessità da 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- 275”; 

 

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

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 
13.1.2A-FESRPON-PI-2021-275”, da impiegare nella realizzazione per la seguente attività: 

1. Attività di Progettista - n. max ore: 34 - Compenso orario: € 23,22 Lordo Stato (personale 
docente) € 19,24 Lordo Stato (personale AT) 

I cui compiti saranno i seguenti:  

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

Dirigente Scolastico, mediante la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al 
fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

 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 

 
2. Attività di Collaudatore - n. max ore 34 - Compenso orario: € 23,22 Lordo Stato (personale 

docente) € 19,24 Lordo stato (personale AT) 
I cui compiti saranno i seguenti:  
 

 Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e la funzionamento delle stesse 
 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti 
redatto dal progettista. 

 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; 

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
 Redigere i verbali di collaudo  
 Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 
 

Requisiti di accesso 

 Laurea magistrale e/o Diploma di istruzione superiore in materie informatiche 

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

 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Saranno corrisposti i compensi in funzione del numero di ore effettuate entro 30 gg. dall’assegnazione dei 

fondi da parte dell’Ente erogante i fondi Comunitari, per l’importo previsto. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Art. 1 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sugli allegati modello A1 e A2, debitamente firmata in calce, corredate 

dagli allegati B1 e B2 – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 

12 del 20/02/2022 esclusivamente attraverso mezzo mail agli indirizzi piic840002@istruzione.it o 

piic840002@pec.istruzione.it  

Il Curriculum Vitae deve essere 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  

Art. 2 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. 3 Partecipazione 

Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando un’istanza di 

partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione 

devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il 

documento di identità può anche essere unico. 

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere assegnato 

un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa 

in caso di rinuncia. 

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si procederà 

secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

Art. 4 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. 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito istituzionale www.icborsellino.edu.it. La pubblicazione 

ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 

gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva 

L’attribuzione avverrà tramite incarico ad personam secondo la normativa vigente. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001351/U del 12/02/2022 12:44:32

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - A3A4E0F - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001351/U del 12/02/2022 12:44

mailto:piic840002@istruzione.it
http://www.icborsellino.edu.it/


Art. 5 Casi particolari 

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;  

 

Art. 6 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 il dirigente scolastico Cristina Amato 

 

Il Dirigente Scolastico 

-       Cristina Amato 
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