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    PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
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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 
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AVVISO N. 28966 del 06/09/2021 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CUP H19J21008750006 

 

AVVISO INTERNO 

RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA /COLLAUDATORE 
PON- FESR per la realizzazione di “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

                                                                    

                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico PON FESR prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 finalizzato alla 
dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

 VISTA  la Candidatura n. 1066618 di cui all’avviso 28966/2021 presentata da questa istituzione   
scolastica il giorno 21/09/2021; 

 VISTO         il Decreto AdG PON AOODGEFID/353 del 26.10.2021di approvazione degli elenchi delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento e la comunicazione ministeriale prot. n. 
42546 del 02/11/2021 relativa ai “progetti ammessi al finanziamento per la regione di 
competenza”; 

VISTA  la lettera Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale viene autorizzato il 
progetto “PON FESR REACT EU Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” di questo istituto e il relativo impegno di spesa;  

VISTO                 il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 5049 del 09/11/2021, di assunzione al bilancio     
                            del progetto FESR Avviso 28966/2021 Azione 13.1.2 “Digital Board nella didattica e 

nell'organizzazione per un importo di   € 36.937,95; 
VISTE   le spese generali per progettazione e collaudo; 
RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura che curi la progettazione  
                   esecutiva dell'intervento e n.1 figura che collaudi i beni oggetto di fornitura; 
TENUTO CONTO che all’interno dell’Istituzione Scolastica è presente personale in possesso delle 

 competenze previste per lo svolgimento dell’attività di progettazione e collaudo delle 

 strumentazioni tecnologiche da acquistare con le risorse del progetto PON-FESR con codice 

 identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-234; 

VISTA   la determina dirigenziale prot. n. 478 del 25/01/2022 
 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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EMANA 
 
 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI 
 

L’Istituto intende reclutare un esperto interno, in qualità di “progettista” o “collaudatore” nell'ambito del 
progetto Pon-FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-234 “Digital Board”; 
 
 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

PROGETTISTA 

 

L'esperto progettista dovrà espletare le attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza 
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni ammessi a 
finanziamento, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in 
piattaforma. 
In particolare le attività, secondo il calendario stabilito dal DS, riguarderanno: 
 

1. Le attività propedeutiche all'indizione della procedura relativa agli acquisti e la predisposizione del 
capitolato tecnico. 

2. La collaborazione con il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. nella stesura del capitolato di gara e 
eventuale prospetto comparativo. 

3. Le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in fase di progettazione iniziale 
nella Piattaforma documentale GPU dell'Indire e di eventuali modifiche della matrice acquisti. 

4. La collaborazione con il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A per eventuali problematiche relative al 
Piano, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
dello stesso. 

 
COLLAUDATORE 

 

L'esperto collaudatore dovrà espletare le attività relative alla funzionalità delle strumentazioni 
tecnologiche, 
sulla base delle caratteristiche tecniche presenti nel progetto esecutivo, inoltrata alla ditta aggiudicataria. 
In particolare le attività, secondo il calendario stabilito dal DS, riguarderanno: 
 

1. La verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nel progetto esecutivo inoltrato alla ditta aggiudicataria. 

2. Le verifiche e i controlli di tutta la fornitura rispetto al costo e alla qualità delle 
caratteristiche tecniche, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza delle prestazioni 
richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice. 

3. Collaudo delle apparecchiature oggetto del contratto, in contraddittorio con il 
rappresentante della ditta fornitrice, redazione e sottoscrizione del verbale di collaudo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione (Allegato A), e Tabella di valutazione 

(Allegato B), debitamente compilati e firmati, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 

baee07100x@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/02/2022 pena esclusione, 

avente ad oggetto: Candidatura Progettista/Collaudatore PON-FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-234 “Digital 

Board”.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto 

e con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali, di servizio e di ogni 

informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. 

 

Saranno esclusi coloro che non avranno compilato l’istanza (allegati A e B) e il curriculum vitae secondo i 

modelli previsti dal bando; saranno escluse altresì le istanze, e i relativi allegati, prive di sottoscrizione. 

 
 

SELEZIONE CANDIDATURE 
 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

a criteri di comparazione dei curricola con attribuzione del relativo punteggio per la valutazione dei titoli e 

dell'esperienza posseduta secondo la seguente griglia di valutazione: 

 
Punti per 
ogni titolo 

Max titoli 
valutabili 

TITOLI CULTURALI DI ACCESSO (si valuta il titolo di studio più favorevole)   

Laurea attinente al progetto  (Laurea in ingegneria: elettronica, informatica,  
industriale, meccanica, elettrica)                                   10 1 

Laurea Triennale attinente al progetto  (Laurea in ingegneria: elettronica,  
informatica, industriale, meccanica, elettrica)                                                          

8 1 

Diploma di S.S. di II grado attinente al progetto (Diploma di maturità Tecnica 
Industriale, Tecnico Programmatore) 

6 1 

Laurea magistrale e/o triennale 5 1 

Diploma di S.S. di II grado 4 1 

ALTRI TITOLI VALUTABILI   

Corso di specializzazione e/o perfezionamento Post Laurea attinente al progetto   2 2 

Master attinente al progetto   2 2 

Dottorato di ricerca attinente al progetto   2 2 

Corsi di specializzazione attinenti al progetto (min. 20h) 1 2 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Esperienze di progettazione/collaudo in progetti Pon FESR (Laboratori 
informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica) 
(con referenze positive verificabili) 

3 4 

Esperienze di progettazione/collaudo in progetti vari (Laboratori informatici e/o 
ambienti di apprendimento di supporto alla didattica) 
(con referenze positive verificabili) 

2 3 

Responsabile laboratori informatici 1 2 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI   

Competenze informatiche ECDL e/o similari 1 1 

 
 
 



L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, 
sul sito istituzionale della scuola, e affissione all’Albo. 
L'incarico sarà affidato al candidato che si classificherà primo nella graduatoria definitiva.    
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 

 
AFFIDAMENTO INCARICO 

 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico, anche in presenza di una 
sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. In caso di affidamento di incarico l’istituzione 
si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni 

rese è motivo di rescissione del contratto. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

La misura del compenso è stabilita per il progettista in complessivi euro 369,37 (trecentosessantanove/37) 
omnicomprensivo e per il collaudatore in complessivi euro 369,37 (trecentosessantanove/37) 
omnicomprensivo; per entrambi sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 
Le attività del progettista e del collaudatore dovranno essere verbalizzate e documentate in appositi registri 
predisposti dall'amministrazione. 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato, potrà essere corrisposto in seguito 
all'effettiva erogazione dei fondi comunitari per indisponibilità di risorse finanziarie da parte dell'istituzione 
scolastica. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Ai sensi del GDPR n.679 del 2016 e del D.Lgs.n.101 del 2018, 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 ai citati Decreti Legislativi. Le disposizioni contenute nel presente avviso 
hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso 
riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valentina de Gennaro. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo: 
www. 4circolodonuva.edu.it, e affissione all’Albo 
 

Si Allega: 

All. A – Istanza di partecipazione; 
All. B – Tabella di valutazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Valentina de Gennaro  

(Documento informatico firmato                

digitalmente ai sensi del D. Lgs82/2005) 
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