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OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI 
ESPERTO PROGETTISTA E ESPERTO COLLAUDATORE Nell’ambito del progetto 10.8.6A FESRPON-PI-
2020-423 “La palestra digitale per la DAD” - CUP E16J20000550007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” "; 

VISTO il DPR 275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti(UE)n.1303/2013 recanti 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 programma 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 9/09/2020,con la quale è stato approvato 
l’inserimento del progetto 10.8.6A FESRPON-PI-2020-423 “La palestra digitale per la DAD” nel 
POF di Istituto per l’anno scolastico 2020/21;

mailto:tois01400d@pec.istruzione.it
mailto:tois01400d@istruzione.it
mailto:porro@alberti-porro.gov.it
http://www.alberti-porro.gov.it/




VISTA la nota del MIUR prot. n. 22961 del 20/07/2020..di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81del 9/09/2020 di approvazione del progetto per 
l’inserimento nel P.T.O.F. e per assunzione in bilancio con variazione al programma annuale 2020 
(decreto n. 3891 del 28/08/2020) del progetto PON autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.2 figure per lo svolgimento delle 
attività di PROGETTISTA E COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 10.8.6A FESRPON-PI-2020-423 
“La palestra digitale per la DAD” 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione delle figure professionali di 
esperto interno Progettista ed esperto interno Collaudatore 

INDICE 

La procedura di selezione di personale interno per il conferimento degli incarichi di esperto 
Progettista e esperto Collaudatore per il progetto su specificato. 
Le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili, quindi è possibile presentare 
istanza per uno solo dei due incarichi.
.
COMPITI DELL’ESPERTO 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 installate le apparecchiature informatiche e dare 
indicazione sulla predisposizione degli stessi
3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
del progetto
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 del progetto, 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 

CRITERI DI SELEZIONE 
Può partecipare il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2020/21 presso 
l’istituzione scolastica , in possesso dei requisiti richiesti. 
La selezione del Progettista sarà effettuata, in base ai seguenti criteri: 

titolo Punti max

Laurea specifica (informatica) 10

Laurea non specifica 7

Competenze informatiche certificate o 
certificabili 

3 per ogni titolo max 15 punti 

Master – specializzazioni – pubblicazioni solo se
coerenti con l’incarico da svolgere 

3 per ogni titolo max 9 punti 

Per ogni incarico di progettazione nell’ambito 
del PON-FSE o PON-FESR

2 per ogni incarico max 10 punti 

Per ogni incarico di Collaudatore nell’ambito del
PON-FESR o PON-FSE

1 per ogni incarico max 5 punti 

Esperienze professionali come Funzione 
Strumentale o Animatore Digitale per il 
sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 
tecnologie 

1 per ogni incarico max 5 punti 

Responsabile laboratorio di informatica presso 
istituti scolastici 

1 per ogni incarico max 5 punti 

TOTALE PUNTI 66

La selezione del Collaudatore sarà effettuata, in base ai seguenti criteri: 

titolo Punti max

Laurea specifica (informatica) 10

Laurea non specifica 7

Competenze informatiche certificate o 
certificabili 

3 per ogni titolo max 15 punti 



Master – specializzazioni – pubblicazioni solo se
coerenti con l’incarico da svolgere 

3 per ogni titolo max 9 punti 

Per ogni incarico di collaudatore nell’ambito 
del PON-FSE o PON-FESR

2 per ogni incarico max 10 punti 

Per ogni incarico di progettazione nell’ambito 
del PON-FESR o PON-FSE

1 per ogni incarico max 5 punti 

Esperienze professionali come Funzione 
Strumentale o Animatore Digitale per il 
sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 
tecnologie 

1 per ogni incarico max 5 punti 

Responsabile laboratorio di informatica presso 
istituti scolastici 

1 per ogni incarico max 5 punti 

TOTALE PUNTI 66

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio dando precedenza alla minore 
anzianità. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre il giorno 20 novembre 
2020 compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato europeo con: 
- Posta Elettronica al seguente indirizzo: TOIS01400D@ISTRUZIONE.IT

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione. 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. 

GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A o loro sostituti) 
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 lettera di incarico.
I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo di Istituto e nella sezione del sito
dedicata al progetto.

COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 
lordo dipendente se docente); il tetto massimo previsto per la retribuzione del progettista 
ammonta a euro 138,00 e il tetto massimo per la retribuzione del collaudatore ammonta a euro 
92,50. 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. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere 
collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Il trattamento dei dati personali è quello previsto per il personale docente e A.T.A. in servizio 
presso l’istituto e riguarda esclusivamente i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: trasmissione con il registro elettronico, 
pubblicazione all’albo on line di istituto e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale 

Documenti allegati: 
ALLEGATO A - ALLEGATO B 

il dirigente scolastico
Loredana Grabbi
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