
  

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

www.istitutocomprensivotrasacco.edu.it - e-mail: aqic831002@istruzione.gov.it 
PEC: aqic831002@pec.istruzione.it - Codice scuola: AQIC831002 
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67059 TRASACCO (AQ)  
 

Al personale docente e non docente in servizio presso l’Istituto  

sito web-Sezione PON  

Atti 

D.S.G.A.  

 

 

OGGETTO:  AVVISO SELEZIONE per incarico di PROGETTAZIONE e di COLLAUDATORE-Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”– 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”  Codice Progetto 

13.1.2A-FESRPON-AB-2021-3 

CUP: E99J21005910006 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto  l’ Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione; 

Considerato che il Programma Annuale 2021 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e  integrazioni con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

Vista  l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della 
Presidenza  del Consiglio dei Ministri – Comitato Interminsteriale per la Programmazione 
Economica e la registrazione di tale Codice sull'applicazione SIF del portale SIDI;  

Considerato  che in sede di variazione  del Programma Annuale 2021 è stato inserito il progetto “Impariamo 

a convivere” dal codice 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-3 a seguito di decreto del Dirigente 
Scolastico  

Viste  le delibere degli OO.CC. di questo Istituto;  

Vista  la nota, prot. 42550 del 02/11/2021,  con cui il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il progetto  

PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20- 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” 13.1.2A-FESRPON-

AB-2021-3 
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Visto  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018, N.129, concernente Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista  la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 relativa alla procedura per il reclutamento del 

personale “esperto”;  

Rilevato  che  gli OO CC si sono espressi sui criteri di selezione  del personale progettista e collaudatore da 

impiegare  nell’ambito dei progetti  PON    

Ravvisata la necessità di selezionare un esperto nella progettazione e nel collaudo del PROGETTO PON-

FESR di cui all’avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”, PON/FESR “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, autorizzato in data 

02/11/2021; 

EMANA   

il presente AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO finalizzato al reclutamento delle 

seguenti figure: 

- PROGETTISTA  PON/FESR “DIGITAL BOARD - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” cui affidare la progettazione esecutiva e la gestione dei 

progetti di infrastrutture; 

- COLLAUDATORE  PON/FESR “DIGITAL BOARD - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica, cui affidare il collaudo e la gestione dei progetti di 

infrastrutture 

COMPITI DEL PROGETTISTA 

• Predisporre il progetto di massima, il capitolato estimativo ed il piano acquisti ai fini dell’indizione della 
procedura di acquisizione dei servizi e delle attrezzature previste. 

• Tenere aggiornato e completo il fascicolo relativo al progetto PON da lui gestito. 

• Predisporre le comunicazioni esterne relative al progetto. 

• Operare in conformità alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei”. 

• Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione, nella stessa piattaforma, delle 
matrici degli acquisti. 

• Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie. 

• Redigere un diario dettagliato delle attività svolte per la progettazione/gestione del progetto indicando 
per ogni sessione di attività: descrizione, data e orario di inizio/fine del lavoro. 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

• Accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla 
scorta delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione.  

http://www.istitutocomprensivotrasacco.it/
http://www.istitutocomprensivotrasacco.it/
http://www.istitutocomprensivotrasacco.it/
http://www.istitutocomprensivotrasacco.it/
http://www.istitutocomprensivotrasacco.it/
http://www.istitutocomprensivotrasacco.it/
mailto:aqic831002@pec.istruzione.it
mailto:aqic831002@pec.istruzione.it
mailto:aqic831002@pec.istruzione.it
mailto:aqic831002@pec.istruzione.it
mailto:aqic831002@pec.istruzione.it
mailto:aqic831002@pec.istruzione.it
mailto:aqic831002@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

www.istitutocomprensivotrasacco.edu.it - e-mail: aqic831002@istruzione.gov.it 
PEC: aqic831002@pec.istruzione.it - Codice scuola: AQIC831002 

Codice Fiscale: 81008300667 - Codice Fatturazione: UF15HO 

67059 TRASACCO (AQ) 
  

 
• Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e sarà effettuato alla 

presenza del dirigente scolastico o di un suo delegato e di incaricati dell’impresa, che devono 
controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di 
consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale.  

• Collaborare con il DS e il DSGA per il successo del progetto e dovrà essere disponibile per consultazioni 
in ogni fase di realizzazione del progetto.  

• Verbalizzare le riunioni per il collaudo  con l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei lavori, degli 
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. Dovranno essere comunque 
consegnati all’istituzione scolastica tutti i documenti probatori dell’attività di collaudo. 

• Redigere un diario dettagliato delle attività svolte per il collaudo/gestione del progetto indicando per 
ogni sessione di attività: descrizione, data e orario di inizio/fine del lavoro. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il personale con contratto a tempo indeterminato ha la priorità su quello assunto a tempo determinato. La 

selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui giudizio è rimessa la scelta del 

docente a cui conferire l'incarico, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Titoli di Studio nel settore di pertinenza 25 

B. Titoli culturali specifici nel settore di pertinenza 15 

C. Esperienze professionali nel settore di pertinenza 20 

 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo 

nominata dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  PROGETTISTA E  COLLAUDATORE 

DESCRIZIONE TITOLO  INDICATORE PUNTEGGIO  MAX  AUTOV. 

1° Criterio: Titoli di Studio nel settore di pertinenza 

LAUREA QUADRIENNALE O QUINQUENNALE 
IN DISCIPLINE 
UMANISTICHE/SCIENTIFICHE 
 
In alternativa: 
Per titolo di studio inferiore (diploma) 

VOTO FINO A 99  PUNTI 5   
 

VOTO 100/108 PUNTI 6   

VOTO 109/110 PUNTI 9   

VOTO 110 E LODE PUNTI 10 10  

 PUNTI 5 5  

LAUREE AGGIUNTIVE AL TITOLO DI ACCESSO PER CIASCUNO 
MAX 

PUNTI 1,50 
PUNTI 3,00 

3  

MASTER UNIVERSITARI DI I/II LIVELLO- 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, DI DURATA SUPERIORE A 
1500 ORE (> 60 CFU), ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

PER CIASCUNO  
MAX  

PUNTI 1,00  
PUNTI 2,00 

2  

CORSI DI PERFEZIONAMENTO, 
AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CON 
CERTIFICAZIONE/ESAME FINALE DI DURATA INFERIORE O 
UGUALE A 
1500 ORE (≤ 60 CFU), ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

PER 
CIASCUNO 
MAX 

PUNTI 1,00  
PUNTI 5,00 

5  

SUPERAMENTO CONCORSO A CATTEDRA CLASSE DI 
CONCORSO SPECIFICA 

MAX  
 

PUNTI 5,00 5  

2° Criterio:  Titoli culturali specifici nel settore di pertinenza 

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE  MAX PUNTI 5,00  5  
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A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato/a con minore anzianità anagrafica. Le domande 

incomplete non saranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento 

dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per tipologia di incarico, fermo restante il possesso 

dei requisiti e la non coincidenza con le figure del progettista e del collaudatore o, nell'eventualità sene 

ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Gli esiti della 

selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola. La pubblicazione ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 

giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo 

nelle forme di Legge. 

COMPENSO 

Per lo svolgimento di ciascuno dei presenti incarichi di progettista e di collaudatore è previsto un compenso 

lordo omnicomprensivo pari ad euro 295,50 (euro duecentonovantacinque/50), da assoggettare alle 

ritenute di legge. L’erogazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta, sulla base delle attività 

effettivamente svolte e documentate. 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando gli allegati 

modelli A e B , a questa Istituzione Scolastica,  a mezzo PEC con firma digitale, all’indirizzo: 

aqic831002@pec.istruzione.it specificando l’oggetto: PROGETTISTA oppure COLLAUDATORE  PON/FESR 

“DIGITAL BOARD - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”, oppure in forma cartacea debitamente firmata, tramite consegna all’ufficio 

protocollo, entro e non  oltre  giorni 7 dalla data di pubblicazione del presente avviso, allegando il 

curriculum vitae in formato europeo e la dichiarazione dei titoli attinenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Lucia Troiano  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

IN UNA LINGUA COMUNITARIA  

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE  (E.C.D.L. –
EIPASS) 

MAX  
 

PUNTI 5,00  
 

5  

PUBBLICAZIONI/DISPENSE DIDATTICHE/LAVORI 
PUBBLICATI SU RIVISTE ATTINENTI AL SETTORE DI 
PERTINENZA 

 MAX PUNTI 5,00 5  

3° criterio: Esperienze professionali nel settore di pertinenza 

ESPERIENZA DOCUMENTATA DI   
PROGETTISTA/COLLAUDATORE  NEI PROGETTI PON/POR 
, ED IN PROGETTI FINANZIATI DALLA COMUNITA’ 
EUROPEA 

PER CIASCUNA 
MAX 

PUNTI 5,00 
PUNTI 15,00 

15  

ANZIANITÀ DI SERVIZIO  

NELLA SCUOLA DI APPARTENENZA 

PER CIASCUNO 
MAX 

PUNTI 1  
PUNTI 5,00  
  

5  

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del d.l. 193/96 e succ. modifiche 
 

FIRMA DEL CANDIDATO/A ______________________________________ 

 
Punteggio Totale__________________ 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

Al Dirigente Scolastico 

 

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 in qualità di  

 

o ESPERTO PROGETTISTA 

o ESPERTO COLLAUDATORE 
 relativamente al progetto: 

 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

DOGITL BOARD  13.1.2A-FESRPON-AB-2021-3 E99J21005910006 

 

 

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 dal bando 
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❑ 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 l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

▪ Documento di identità in fotocopia 

▪ Allegato B (griglia di valutazione) 

▪ Curriculum Vitae 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IITI RIGHI al 

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

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

Data___________________ firma___________________________________________ 
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ALLEGATO B (griglia di valutazione)       Al Dirigente Scolastico 

CANDIDATO: COGNOME ________________________________NOME______________________ 

 

 

 

 

Data___________________ firma___________________________________________ 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  PROGETTISTA E  COLLAUDATORE 

DESCRIZIONE TITOLO  INDICATORE PUNTEGGIO  MAX  AUTOV. 

1° Criterio: Titoli di Studio nel settore di pertinenza 

LAUREA QUADRIENNALE O QUINQUENNALE 
IN DISCIPLINE 
UMANISTICHE/SCIENTIFICHE 
 
In alternativa: 
Per titolo di studio inferiore (diploma) 

VOTO FINO A 99  PUNTI 5   
 

VOTO 100/108 PUNTI 6   

VOTO 109/110 PUNTI 9   

VOTO 110 E LODE PUNTI 10 10  

 PUNTI 5 5  

LAUREE AGGIUNTIVE AL TITOLO DI ACCESSO PER CIASCUNO 
MAX 

PUNTI 1,50 
PUNTI 3,00 

3  

MASTER UNIVERSITARI DI I/II LIVELLO- 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, DI DURATA SUPERIORE A 
1500 ORE (> 60 CFU), ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

PER CIASCUNO  
MAX  

PUNTI 1,00  
PUNTI 2,00 

2  

CORSI DI PERFEZIONAMENTO, 
AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CON 
CERTIFICAZIONE/ESAME FINALE DI DURATA INFERIORE O 
UGUALE A 
1500 ORE (≤ 60 CFU), ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

PER 
CIASCUNO 
MAX 

PUNTI 1,00  
PUNTI 5,00 

5  

SUPERAMENTO CONCORSO A CATTEDRA CLASSE DI 
CONCORSO SPECIFICA 

MAX  
 

PUNTI 5,00 5  

2° Criterio:  Titoli culturali specifici nel settore di pertinenza 

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE  
IN UNA LINGUA COMUNITARIA 

MAX PUNTI 5,00  
 

5  

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE  (E.C.D.L. –
EIPASS) 

MAX  
 

PUNTI 5,00  
 

5  

PUBBLICAZIONI/DISPENSE DIDATTICHE/LAVORI 
PUBBLICATI SU RIVISTE ATTINENTI AL SETTORE DI 
PERTINENZA 

 MAX PUNTI 5,00 5  

3° criterio: Esperienze professionali nel settore di pertinenza 

ESPERIENZA DOCUMENTATA DI   
PROGETTISTA/COLLAUDATORE  NEI PROGETTI PON/POR 
, ED IN PROGETTI FINANZIATI DALLA COMUNITA’ 
EUROPEA 

PER CIASCUNA 
MAX 

PUNTI 5,00 
PUNTI 15,00 

15  

ANZIANITÀ DI SERVIZIO  

NELLA SCUOLA DI APPARTENENZA 

PER CIASCUNO 
MAX 

PUNTI 1  
PUNTI 5,00  
  

5  

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del d.l. 193/96 e succ. modifiche 
 

FIRMA DEL CANDIDATO/A ______________________________________ 

 
Punteggio Totale__________________ 
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