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A personale Docente 

All’Albo  

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

PON FESR di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 28966 del 

06/09/2021 “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”.  

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43830 

dell’11 novembre 2021 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-4 

 

CUP: I19J21014890006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 Fondi Strutturali 

Europei-Programma operativi nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) ”Promuove 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” – Obiettivi 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”; 

VISTO l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 

43830 dell’11 novembre 2021; 

VISTO che le risorse previste a valere sull’Asse V di cui all’avviso n. 28966/2021 

sono finalizzate: 

1. alla dotazione di monitor digitali interattivi touch screen nelle classi 

del primo e del secondo ciclo d’istruzione, nonché dei corsi dei CPIA; 

2. all’acquisto di beni e attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

VISTA la candidatura n. 1072387 del  26.11.2021 con la quale l’I.I.S. “A. 

D’Aosta” ha richiesto il finanziamento del progetto “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la comunicazione con la quale il Ministero dell’Istruzione ha reso note le 
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graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 con la quale il 

Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione, 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale, ha comunicato a questa Dirigenza la formale 

autorizzazione del progetto; 

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

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 2137 del 24/01/2022 Progetto 

PON FESR  prot. n. 2154 del 24/01/2022 di cui all’Avviso di riapertura dei 

termini Prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 “DIGITAL BOARD; 

VISTA la nomina RUP Progetto PON FESR  prot. n. 2154 del 24/01/2022 di cui 

all’Avviso di riapertura dei termini Prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 

“DIGITAL BOARD"; 

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.; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) 

n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche);  

VISTO Il proprio regolamento per il conferimento di incarichi individuali approvato 

ai sensi dell’Art. 45 Comma 2, Lett. H del D.I. 129/2018 approvato con 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 23 novembre 2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso di riapertura dei 

termini Prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 “DIGITAL BOARD" è 

necessario reperire e selezionare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di esperto progettista e n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di esperto 

collaudatore; 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri firme o da 

altro documento che attesti l’impegno orario; 

 

tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente Avviso 

 

EMANA 

Il presente Avviso rivolto al personale interno per la selezione e il reclutamento di due distinte 

figure professionali 
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 esperto Progettista 

 esperto Collaudatore 

Art.1 - DESTINATARI DELL’AVVISO 

Tutto il personale docente di codesta Istituzione Scolastica. 

Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, 

nonché delle operazioni di inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua 

competenza) inserite in piattaforma. In particolare: 

 coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella 

stesura della procedura di evidenza pubblica; 

 visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi; 

 predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di 

aggiornamento e verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica 

GPU, verificando la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisiti (capitolato 

tecnico); 

 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 

buona riuscita dell’intervento; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività e relazionare per iscritto sull’attività svolta. 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a 

quanto specificato nell’Avviso indetto dall’Istituto; 

 verificare la corrispondenza della fornitura con il capitolato tecnico; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente; 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 collaborare con DS, DSGA e Progettista; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività e relazionare per iscritto sull’attività svolta. 
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Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione 

(Allegato A), debitamente firmata in calce, corredata dall’Allegato B- autovalutazione dei titoli e dal 

curriculum in formato europeo (entrambi debitamente firmati in calce) e da un documento 

d’identità in corso di validità, indirizzata alla Dirigente Scolastica del Istituto Tecnico “Amedeo 

D’Aosta”, entro e non oltre Lunedì 14 Febbraio 2022. 

La domanda, redatta secondo l’ALLEGATO A, può essere presentata esclusivamente tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC) aqis016004@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà avere come oggetto: Candidatura-Esperto <indicare la o le figure selezionate>- 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-4.  

Verranno redatte due graduatorie distinte una per esperto progettista e una per esperto 

collaudatore essendo le due figure incompatibili. 

Nelle istanze dovranno essere indicate: 

 le proprie generalità; 

 l’indirizzo e luogo di residenza; 

 il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo PEC 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o istanza 

inviate tramite Posta Ordinaria o raccomandata A/R. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE –VALUTAZIONE TITOLI- GRADUATORIA 

 

Prerequisito inderogabile per il compito di PROGETTISTA sarà il possesso di esperienza nel settore 

informatico e il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Informatica, Laurea in 

Ingegneria Informatica, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria 

Elettronica (o lauree equivalenti di vecchio ordinamento). 

Prerequisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienza nel 

settore informatico e il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Informatica, Laurea 

in Ingegneria Informatica, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria 

Elettronica (o lauree equivalenti di vecchio ordinamento) oppure Diploma di Istituto Tecnico 

Informatico o delle telecomunicazioni. 

Qualora non dovessero pervenire candidature corrispondenti ai sopraindicati requisiti potranno 

essere valutate eventuali candidature pervenute con requisiti diversi ma ritenuti comunque idonei 

in seguito alla valutazione della Dirigente Scolastica.   

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;  

- godere dei diritti civili e politici; 

- prestare servizio presso codesta Istituzione Scolastica 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

- di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato B). 

mailto:aqis016004@pec.istruzione.it
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I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena esclusione, dovranno contenere indicazioni 

sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni 

previste nel presente Avviso (Allegato B) conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 

Sarà effettuata una valutazione comparativa delle istanze pervenute a cura della Dirigente 

Scolastica, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle voci dell’Allegato B.:  

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in questo Istituto in progetti relativi 

all’allestimento e/o adeguamento di laboratori informatici; 

- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altre Istituzioni Scolastiche in progetti 

relativi all’allestimento e/o adeguamento di laboratori informatici. 

La Dirigente Scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria per ciascuna figura 

professionale selezionata e gli esiti saranno pubblicati all’albo d’istituto e sul sito web della Scuola. 

Avverso tali graduatorie provvisorie sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. In assenza di ricorsi la graduatoria diverrà efficace a decorrere dal 6° giorno dalla 

data di pubblicazione. In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla scuola 

per iscritto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

ART. 5 - COMPENSI, ATTIVITÀ E DURATA 

 

Il compenso per le funzioni e i compiti sopracitati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa 

PON, è fissato nella quota oraria lordo dipendente di Euro 17,50 omnicomprensivo. Il compenso 

verrà liquidato a completamento delle attività e ad erogazione del finanziamento. Tutte le attività si 

svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio, in coordinamento con la Dirigente Scolastica e il 

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi. Le stesse dovranno essere documentate da appositi 

registri. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento della Dirigente Scolastica. La durata di 

ogni incarico è stabilita in max n. 30 ore per l’esperto progettista e max n. 10 ore per l’esperto 

collaudatore e comunque rientrante nel compenso massimo previsto nel progetto, per le voci di 

progettista o collaudatore ed eventualmente da rimodulare in base alle risorse disponibili per le 

specifiche voci. 

Si precisa che: 

 la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività debitamente 

documentate e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica; 

 sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 
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ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente Avviso ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

ART. 7 - PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto, sul sito web 

istituzionale www.iisdaostalaquila.it e sulla sezione Albo On Line. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione del PON 2014- 2020 “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Chiara MAROLA       
    Documento firmato digitalmente Ai sensi del c.d. 

                                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 



 

 

 

ALLEGATO A (istanza di partecipazione PROGETTISTA - COLLAUDATORE) 

 

 

 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “Amedeo D’Aosta” 

   L’AQUILA 

 

 

 

 

PON FESR di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 28966 del 06/09/2021 

“DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43830 dell’11 novembre 

2021 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-4 

CUP: I19J21014890006 

” 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO DIGITAL BOARD 

 

Il/la 

sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________________ il ___________ 

 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

residente a 

______________________________via___________________________________________ 

 

recapito tel. _______________________________ recapito cell. ______________________ 

 

indirizzo E-Mail _________________________________ 

 

indirizzo PEC___________________________________ 

 

in servizio presso _________________________ con la qualifica di _____________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico: 

 

 ESPERTO PROGETTISTA  

 

 ESPERTO COLLAUDATORE 

 

relativamente al progetto: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-4 
Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 72.644,69 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 



 

 

 

 di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso; 

 

  di essere in godimento dei diritti politici; 

 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti: ____________________________________________________________; 

 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti 

penali pendenti: 

____________________________________________________________; 

 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla 

norma vigente 

 

 di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line “Gestione unitaria 

del programma 2014-2020” 
 

Data ___________________ firma _____________________________________________ 

 

 

Si allega alla presente 

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.I.S. ”Amedeo D’Aosta” al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

 

 
Data ___________________ firma ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ALLEGATO B (Griglia di autovalutazione PROGETTISTA - COLLAUDATORE) 

 
Alla Dirigente Scolastica 

dell’IIS ‘Amedeo D’Aosta” 

   L’AQUILA 

 

PON FESR di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 28966 del 

06/09/2021 “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”.  

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43830 dell’11 

novembre 2021 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-4 

CUP: I19J21014890006 

 

Cognome e nome: ___________________________________ 

 

Titoli Titoli valutabili Punti 

 

Punteggio 

(da compilare 

a cura del 

candidato) 

Riservato 

 

a. Laurea in Informatica, 

Laurea in Ingegneria 

Informatica, Laurea in 

Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, Laurea 

in Ingegneria Elettronica 

 

110 e lode punti 10 
110 punti 9 
da 100 a 109 punti 8 
meno di 100 punti 4 

Max 10 

 

  

a. Diploma Diploma di 

Istituto Tecnico 

Informatico o delle 

telecomunicazioni 

100 e lode punti 8 
100 punti 7 
da 90 a 99 punti 6 
meno di 90 punti 4 

Max 8 

 

  

b. Master e Corsi di 

perfezionamento 

universitari annuali 

specifici attinenti 

all’incarico 

 
3 punti per ogni titolo 
 

Max 9 

 

  

c. Partecipazione a corsi o 

seminari di aggiornamento 

specifici attinenti 

all’incarico 

più 30 ore punti 3 
da 20 a 30 punti 2 
da 10 a 19 punti 1 
(fino a 3 punti per 
corso) 

Max 6   

d. Docenza in materie 

attinenti al progetto 

(Informatica, Sistemi e 

Reti) 

 
1 punto per ogni 

anno 

Max 10 

 

  

e. Funzione Strumentale 

Area Informatica, 

animatore digitale o simile 

1 punto per ogni 
anno 

Max 10 

 

  

f. Esperienza su progetto 

specifico (es. 

all’allestimento e/o 

adeguamento di laboratori 

informatici, partecipazione 

ad altri progetti PON 

FESR/FSE) 

4 punti per 
esperienza svolta in 
quest’Istituto 
 
2 punto per ogni 
esperienza svolta in 
altre Istituzioni 
Scolastiche 

Max 16 

 

  

g. Patente ECDL 1 punti Max 1   

h. Esperienza lavorativa 

privata nel settore acquisti 

e gestione hardware e 

delle reti informatiche 

 
2 punti per ogni anno 

Max 10 

 

  

TOTALE PUNTEGGIO Max 80   

DATA ______________                                                                           FIRMA _________________________ 
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