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Avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale esperto 
“PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” da utilizzare per la realizzazione 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 - Azione13.1.2 “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  
CUP B39J21024010006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 
 
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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
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dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 17 del 12/02/2021 
del Consiglio d’Istituto (Commissario Straordinario); 
 
VISTO l’Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione;  
 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 8 del 22-09-2021 di adesione all’Avviso 28966 del 06-09-2021 - 
FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 14-09-2021 di adesione all’Avviso 28966 del 06-09-2021 - 
FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  
 
VISTA la Candidatura N. 1066097 - CUP assegnato al Progetto B39J21024010006 – 20-09-2021- cod. 
progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-243 relativa all’Avviso 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
 
VISTA la Nota AOODGEFID – 0042550 del 02-11-2021 con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da codesta Istituzione Scolastica;  
 
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto prot. n. 04389 - C14 del 08-11-2021, 
 
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista e n. 1 figura 
per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto relativo all’Avviso prot.n. 28966 del 
6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 45 del 28-01-2022 – “Criteri di selezione progettista e 
collaudatore Progetti PON FESR” 
 
per la realizzazione del progetto denominato 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-243 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

€ 26.396,54 
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DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 
 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione delle seguenti figure professionali: 

• n° 1 Esperto progettista  

• n° 1 Esperto collaudatore  
Art. 2 Importo, compensi e incarichi 

 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto e il pagamento dei corrispettivi, sarà riportato alle 
ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal 
piano finanziario: 

• per il progettista massimo € € 263,96 onnicomprensivo 

• per il collaudatore massimo € € 263,96 onnicomprensivo 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 
relativi fondi da parte del Mi; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente, non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 
 

Art. 3 presentazione delle domande 
 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmata in calce, 
corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello 
europeo (anche essi debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono 
essere consegnate   brevi manu dalle ore 13:00 del giorno 28-01-2022 alle ore 13:00 del giorno 04-02-
2022 (periodo di 7 giorni) brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  
 

Art. 4 Selezione 
 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
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commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di 
valutazione (titoli, esperienza) contenuta nell’Allegato B. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 
I ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili tra di loro, quindi in caso di doppia candidatura il 
candidato sarà nominato per un solo incarico. 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in 
oggetto, allora il Dirigente scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’istituzione 
scolastica. 
 

Art. 5 Compiti degli esperti 
 

L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della procedura di 
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di 
inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite in piattaforma. In 
particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 
2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da 
eseguire nei suddetti locali; 

3. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli 
adeguamenti da effettuare; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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. 

 
L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento 
delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 
eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
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2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 
completo dei beni acquistati; 

4. Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione 
scolastica, il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.  

 
 

Art. 6 Requisiti di accesso 

 
Prerequisito inderogabile per il compito di PROGETTISTA sarà il possesso di esperienza nel settore delle 
reti informatiche e il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Informatica, Laurea in 
Ingegneria Informatica, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica (o 
lauree equivalenti di vecchio ordinamento) 
 
Prerequisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienza nel settore 
delle reti informatiche o il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico 
Informatico e delle Telecomunicazioni (o diploma equivalente), Laurea in Informatica, Laurea in 
Ingegneria Informatica, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica, 
(o lauree equivalenti di vecchio ordinamento). 

 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, Elisabetta Morselli. 

 
Art. 8- Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003e Reg. UE 679/2016, e nel caso per la finalità di svolgimento della 
procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 
informatici.  
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Art. 9 – Pubblicità 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto con i seguenti 
allegati: 
 
Allegato A – Domanda di partecipazione incarico di Esperto; 
Allegato B – Griglia valutazione titoli. 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

                 Elisabetta Morselli  
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