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CUP I39J21008370006 
 

All’ Albo on line 

All’amministrazione trasparente 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Avviso28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. 

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 Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021- 

316 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 

VISTO il verbale n° 2 del collegio dei docenti delibera n°9 del 14/09/2021 che delibera tale progetto 

VISTO il verbale n° 2 del consiglio d’istituto delibera  n°2 punto 3 del 29/10/2021 che delibera tale 

progetto 

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione della figura professionale di   

esperto interno Progettista e Collaudatore 

 

DISPONE 

 

la procedura di selezione per titoli ed esperienze, per il reclutamento di due figure professionali, 

docenti interni all’istituzione scolastica, per il ruolo di "progettista" e "collaudatore" necessari 

alla realizzazione del progetto in oggetto . 

 

Compiti del progettista e del collaudatore: 

Il Progettista dovrà:  
1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi 

2. visionare i locali dove dovranno essere installati i dispositivi digitali e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi 

3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR 

4. redigere i verbali relativi alla sua attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre 

l’orario di servizio 

5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 

6. collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

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

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

attività. 

ll Collaudatore dovrà: 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 

3. redigere i verbali di collaudo 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

7. redigere i verbali relativi all’attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre l’orario di 

servizio 
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Criteri di selezione 
 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico informatiche in materia di 

innovazione tecnologica. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera 

del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
 

Laurea magistrale Punti 5 

 

Laurea Triennale Punti 5 

Diploma specifico di perito 

informatico/elettrotecnico 

Punti 1 

Master specifico Punti 1 

Corso di perfezionamento post- laurea inerente 

l’attività prevista 

Punti 1 

Corso di formazione/aggiornamento inerente 

l’attività richiesta 

Punti 2 fino a 30 ore 

Punti 4 fino a 40h e oltre 

MAX 6 punti 

Attività professionale: specifica esperienza 

nell’ambito PON come Docenza e Tutor 

2 punti per ogni esperienza professionale 

fino ad un massimo di 10 punti 

Responsabile Commissione Collaudo presso 

istituti scolastici 

1 punto per ogni incarico max 10 

Per ogni incarico di progettazione nell’ambito di 

PON E POR 

1 punto per ogni incarico max 10 

Per ogni incarico di collaudatore nell’ambito di 

PON E POR 

1 punto per ogni incarico max 10 

 

Modalità di presentazione della candidatura: 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando il modello di domanda predisposto, 

debitamente firmata, corredata di curriculum vitae, brevi manu in busta chiusa o a mezzo mail  
 all’indirizzo    l’esclusione dalla procedura. Compensi ceis03700t@istruzione entro le ore 12:00 del 19 marzo 
2022  
Il compenso previsto per il progettista è pari ad € 849,57 lordo stato 
Il compenso previsto per il collaudatore è pari ad € 849,57 lordo stato 
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività 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. Si precisa che il contratto come prestazione di opera 

intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale 

né a trattamento di fine rapporto. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono 

essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

L’importo liquidabile è funzionale al riconoscimento degli importi da parte dell’Autorità di gestione 

in fase di certificazione delle spese trattandosi di importi variabili. 

Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/08/2022 secondo le modalità 

previste nell’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. 

GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata dal D.S. attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di 

valutazione precedentemente elencati. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola 

candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. L’attribuzione 

avverrà tramite stipula di contratto di prestazione d’opera. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito nella 

sezione amministrazione trasparente 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi Dell’art. 3, comma 2, D.Lvo 39/93 
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AVVISO    PER    IL    RECLUTAMENTO    DI    FIGURE    PROFESSIONALI 
Per progettazione e collaudo nell’ambito del 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 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………………… nato a ………………………….. il 

…………………………………….. residente a ……………………………….. in 

………………………………., C.F. ………………………………….. tel. 

…………………………………….e-mail ………………………………… 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla selezione per 

 

PROGETTAZIONE  

COLLAUDO  
 

 
sotto la personale responsabilità di 

DICHIARA 

− essere in possesso della cittadinanza italiana; 

− godere dei diritti civili e politici; 

− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

− essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso pubblico, pubblicato dal 

_____________________________________(da questo momento in poi “Avviso”); 

− non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

DICHIARA 
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inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 

nell’Avviso: 

 

Laurea magistrale Punti 5 Valutazione Valutazione della 

commissione 

Laurea Triennale Punti 5   

Diploma specifico di 

perito 

informatico/elettrotecnic 

o 

Punti 1   

Master specifico Punti 1   

Corso di 

perfezionamento post- 

laurea inerente l’attività 

prevista 

Punti 1   

Corso di 

formazione/aggiorname 

nto inerente l’attività 

richiesta 

Punti 2 fino a 30 ore 

Punti 4 fino a 40h e 

oltre 

MAX 6 punti 

  

Attività professionale: 

specifica esperienza 

nell’ambito PON come 

Docenza e Tutor 

2 punti per ogni 

esperienza professionale 

fino ad un massimo di 

10 punti 

  

Responsabile 

Commissione 

Collaudo presso 

istituti scolastici 

1 punto per ogni 

incarico max 10 

  

Per ogni incarico di 

progettazione 

nell’ambito di PON E 

POR 

1 punto per ogni 

incarico max 10 

  

Per ogni incarico di 

collaudatore nell’ambito 

di PON E POR 

1 punto per ogni 

incarico max 10 

  

 

Firma -------------------
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Allega altresì 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido recante data e firma 

 

Dichiara il seguente indirizzo e-mail come modalità esclusiva per le comunicazioni relative alla 

selezione ………………………………… 
 

Aversa ,   
FIRMA  

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ………………………. con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 

196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

 
Il  

AUTORIZZA 
al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

                                                                                                            FIRMA 

Aversa, 

                       

 


