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Agli Atti   

Al Sito Web   

  

Avviso per Manifestazione di Interesse per il ruolo  

di un collaudatore e per il ruolo di un progettista  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
VISTO   l’Avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

VISTA  la candidatura n. 1068629 - 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione   

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 avente come oggetto: 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”  

VISTO   il nuovo regolamento amministrativo delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2018; 

VISTO              il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

46 del 12/02/2021;  

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”   

VISTO  il documento di iscrizione in bilancio del finanziamento, prot. n. 5728 del 08/11/2021, per la 

realizzazione del progetto  

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno e/o esterno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato   

  

EMANA  

Il seguente avviso per il reclutamento di personale interno al quale affidare i seguenti incarichi:  

• un incarico di Progettista  

• un incarico di Collaudatore.  
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Le attività di PROGETTISTA e COLLAUDATORE sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare istanza 

per uno solo dei due incarichi.   

L’Istituzione Scolastica intende quindi acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di svolgere detta attività per 

l’espletamento della quale verrà comunque avviata una procedura di selezione per la formazione di una graduatoria 

informale per il conferimento gli incarichi di cui sopra. All’esito della procedura non sarà redatta alcuna formale 

graduatoria. L’Amministrazione si riserva la facoltà di scelta, tenendo conto dei criteri per l’attribuzione dell’incarico 

di progettista e di quello di collaudatore indicato in calce al presente avviso e della necessità di assicurare la funzionalità 

del progetto in relazione alle esigenze della scuola e delle attitudini personali.  

L’eventuale accettazione da parte del dipendente dello svolgimento delle attività oggetto della presente manifestazione 

di interesse, comporta l’attribuzione di uno specifico incarico con il riconoscimento economico previsto nel bando 

PROGETTO 13.1.2A-FESR-REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione   

L’importo previsto per il ruolo di progettista è di € 394,00  

L’importo previsto per il ruolo di collaudatore è di € 394,00  

Art. 1 - Attività e compiti della Figura di progettista   

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. In particolare dovrà:  

• svolgere un’attenta analisi delle necessità dei beni da acquistare   

• redigere una proposta di progetto  

• collaborare con la Dirigente per redigere il capitolato tecnico e l’eventuale bando di gara relativo ai beni da 

acquistare  

• se necessario collaborare per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa 

individuazione della ditta aggiudicataria della gara  

• collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore  

• redigere i verbali relativi alla propria attività  

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse per il progettista:  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto di dispositivi e 

accessori informatici e l’esperienza ai PON. Il personale a tempo indeterminato e determinato dipendenti di questa 

scuola interessato al presente avviso dovrà far pervenire istanza, debitamente firmata, indicando che si intende 

partecipare per il profilo di progettista, entro le ore 13 del giorno 31/01/2022 tramite posta elettronica al seguente 

indirizzo mail: meic813006@istruzione.it.  

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata su file formato pdf e dovrà indicare che si intende partecipare per il 

profilo di progettista dei beni per il PROGETTO 13.1.2A-FESR-REACT EU - Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione.  

L’istanza di cui all’allegato A dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo contenente i dati utili 

all’attribuzione del punteggio ai fini dell’assegnazione dell’incarico.   
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Art. 2 - Attività e compiti della Figura del Collaudatore:  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. In particolare dovrà:   

• effettuare un sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature acquistate  

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

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

• collaborare con il DS, il DSGA  

• redigere i verbali relativi alla propria attività  

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse per il collaudatore:   

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto di dispositivi e 

accessori informatici e l’esperienza riferiti alla DAD.   

Il personale interessato al presente avviso dovrà far pervenire istanza, debitamente firmata, indicando che si intende 

partecipare per il profilo di collaudatore, entro le ore 13 del giorno 31/01/2022 tramite posta elettronica al seguente 

indirizzo mail: neic813006@istruzione.it.  

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata su file formato pdf e dovrà indicare che si intende partecipare 

per il profilo di collaudatore dei beni per il PROGETTO 13.1.2A-FESR-REACT EU - Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

L’istanza di cui all’allegato A dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo contenente i dati utili 

all’attribuzione del punteggio ai fini dell’assegnazione dell’incarico.   

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione delle due candidature  

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. A parità 

di punteggio si utilizzerà il seguente criterio: Anzianità di servizio in base alla graduatoria di istituto.  

In caso di ricezione di candidature di esperti sia interni che esterni verrà data la precedenza al personale interno 

della scuola; in assenza di candidature interne verranno prese in esame le istanze presentate dagli esterni.  

  

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio e professionali  Punti  

Diploma di istituto secondario superiore o 

equipollente  

Indicare solo il titolo più 

elevato  

1  

Laurea Triennale  3  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  fino 

a 89 .........4 punti    
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da 90 a 99..........5 punti  da 

100 a 109............ 6 punti  

da 110a 110 e lode...  

 Max 7  

Laurea specialistica in Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC o equipollente  

In aggiunta al 

precedente punto  
2  

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si candida (1 

punto)  
Max 2  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)  Max 1  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 per ciascun corso)  
Max 5  

Certificazioni \Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)  Max 2  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max 4  

Certificazioni professionali per corsi specialistici inerenti la DAD (1 punto per 

ogni corso)  
Max 2  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici) (1 punto per anno)  
Max 10  

Anzianità di servizio  Max 10  

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di  

acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari) (1 

punto per esperienza)  

  

Max 7  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per 

esperienza)  
Max 10  

Incarico collaboratore DS/Funzione strumentale relativa alle ICT-Registro 

elettronico/ Membro Team digitale (1 punto per esperienza)  
Max 10  

 Art. 4 - Incarichi e compensi  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della scuola. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad 

personam secondo la normativa vigente.  

COMPENSO: L’attività sarà retribuita, secondo quanto stabilito dal piano finanziario, per PROGETTISTA in € 

394,004 COLLAUDATORE in € 394,00 con compensi forfettari e, essendo riferiti a costi relativi all’attività di personale 

interno, potranno riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di lavoro.  

Gli incaricati dovranno redigere una relazione finale sulle attività svolte.  
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I compensi di cui sopra saranno liquidati ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  

Art. 5 - Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito sezione 

http://www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it/   

Art. 6 - Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento   

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 GDPR 379/16.   

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  

Sono parte integrante del presente bando:  

Allegato A: CANDIDATURA +TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA  

  

   Il Dirigente Scolastico  

                   Francesco MANCUSO  
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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