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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTISTA E  DI UN COLLAUDATORE 
PON FESR progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-120 

CUP D19J21013180006 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

VISTO L’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione, nelle scuole l’avviso del MI 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 - 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”; 
 

VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale di approvazione delle graduatorie     regionali, prot. n. A00DGEFID/42550 del 02/11/2021 che 

autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-120; 
 

 VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 

adottata in data 24/11/2021 di euro 40.857,11; 

 

 VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi        

Regolamenti CE; 

 
VISTO il piano di gestione; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per curare la progettazione, la 

realizzazione e una per il collaudo dell’intervento nell’ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-120 

DISPONE 

L'avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di: 

 

● n. 1 esperto a cui affidare incarico di PROGETTISTA 

● n. 1 esperto a cui affidare incarico di COLLAUDATORE 

EMANA 

il seguente avviso finalizzato al reclutamento della figura di PROGETTISTA INTERNO e della 

figura di                 COLLAUDATORE INTERNO 

Il progettista dovrà occuparsi: 

� di predisporre tutta la progettazione esecutiva del progetto; 

� di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di beni e attrezzature previste dal suddetto 

progetto; 

� di 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività; 

� di acquisire le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei”; 

� di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

� di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma GPU telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella 

stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

� di redigere i verbali dettagliati relativi alla attività svolta; 

� di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 
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Il collaudatore dovrà occuparsi: 

� di verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto e di eseguire verifiche e controlli di tutta la 

fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità, di verificarne le funzionalità; 

� di verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 
stilato; 

� di procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice e 

sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni 

L'incarico pertanto, prevederà l'accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l'attestazione 

della conformità della fornitura da parte della ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto 

dall'istituzione scolastica. Pertanto al termine dei lavori l'esperto collaudatore dovrà redigere un 

accurato verbale con l'indicazione del giorno, dell'ora dell'inizio e di fine della prestazione, delle 

persone presenti, delle prove e controlli effettuati. Nel verbale si dovrà inoltre attestare che le 

attrezzature acquisite e gli impianti realizzati sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro, con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti. 
 

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione. 

Requisiti : possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso dei requisiti indicati 

nella griglia di  valutazione. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. 

 

Criteri di selezione : 

1. Livello di qualificazione professionale e tecnologica dei candidati; 

2. Correlazione tra attività professionale e/o tecnologica svolta dal candidato e l’attività per la quale è 

richiesto l’intervento; 

3. Precedenti esperienze certificate (incarichi pubblici e/o privati) maturate nel settore oggetto 

dell’intervento. 
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La selezione degli esperti, tra le candidature pervenute nei termini previsti, avverrà 

- ad opera di una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata dal 

Dirigente Scolastico; 

- tramite la comparazione dei curricula degli aspiranti, attribuendo il relativo punteggio in base alla 

tabella di valutazione sottostante: 

 

Titoli PUNTI max.70 punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali necessarie per 

l’attività di progettazione prevista dal presente 

avviso pubblico 

 

Conseguita con lode 

 10 punti 

 

Conseguita senza lode 

 7 punti     Max 10 punti 

Pregresse esperienze in qualità di 

Progettista/collaudatore in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto (per 

l’incarico di progettista/collaudatore) 

5 punti per ogni  

progetto   

Max  Punti 20 

Partecipazione corso di aggiornamento o      

formazione attinenti alla professionalità 

richiesta 

2,5 punti per ogni corso 

 

Max.Punti 10 

Funzioni strumentali 

animatore digitale 

attinenti alle TIC o 2 punti per ogni a.s. 

Max Punti 10 

Competenze informatiche certificate 

(ECDL/EIPASS) 

Punti 2 ogni 

certificazione 

max punti 10 

Per ogni anno di servizio prestato in qualità di 

docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali 

di istruzione di II grado 

Punti 2 per ogni anno scolastico 

(max 10 anni) 
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Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Il candidato deve presentare obbligatoriamente: 

a) Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A); 

b) Griglia di valutazione per l’incarico richiesto (Allegato B); 

c) Curriculum Vitae secondo il modello europeo; 

d) Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la suddetta documentazione - indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ 

I.I.S. P. Gobetti di Omegna - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2022, 

- agli uffici di segreteria della Scuola stessa, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, 

 

recante la scritta Contiene candidatura Progettista o Collaudatore INTERNO, Progetto 13.1.2A-

FESRPON-PI-2021- 120 o, in alternativa 

- all’indirizzo pec: vbis00100x@pec.istruzione.it o all’indirizzo vbis00100x@istruzione.it ed 

avente come  oggetto: candidatura Progettista o Collaudatore INTERNO, Progetto 13.1.2A-

FESRPON-PI-2021-120 

 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

- Le proprie generalità; 

- L’indirizzo e il luogo di residenza; 

- Il titolo di studio e l’Ente che lo ha rilasciato; 

- Il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

 

Nella domanda (fac-simile allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a 

cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede 

di espletamento      di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 
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Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista per 

l’implementazione del progetto. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non 

debitamente compilate. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla ”GRIGLIA DI VALUTAZIONE” ALLEGATA (Allegato B). 

In caso di parità di punteggio si darà priorità all’aspirante più giovane in età. 

Al termine della selezione sarà redatta una graduatoria di merito provvisoria che sarà resa nota mediante 

affissione nella bacheca (al piano terra) della scuola e pubblicata sul sito dell'Istituzione Scolastica. Tale 

graduatoria di merito diviene definitiva il quarto giorno dalla data della sua pubblicazione sul sito della 

scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può proporre reclamo al Dirigente Scolastico che deve 

pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine complessivo di due giorni, decorso il quale la graduatoria 

diviene definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria o, in caso di esaurimento della graduatoria, a nuovo 

bando, riservato ad aspiranti esterni alla scuola. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione alla bacheca della scuola al piano 

terra e sul sito web dell’Istituto nell’area PON. L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo 

curriculum rispondente alle esigenze progettuali. Non verrà attribuito incarico in assenza di candidature in 

possesso dei requisiti richiesti. 
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Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

Incarichi e compensi 

Il compenso lordo onnicomprensivo è quello previsto dal piano finanziario approvato nel Progetto:           

PROGETTAZIONE al massimo € 408,57 e COLLAUDO al massimo  € 408,57.  

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. 

Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di 

tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 

attrezzature e del materiale attinenti al piano. 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione in data odierna mediante pubblicazione: 

- Nella sezione Amministrazione Trasparente; 

- All’albo online della scuola; 

- Al sito web della scuola sezione PON. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14  del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679  

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 12-23 del GDPR 2016/679. 

 

       Omegna, 11/01/2021                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              (MICHELA MAULINI) 
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