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A tutto il personale dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO:  AVVISO  INTERNO  PER  LA  SELEZIONE  DELLE  FIGURE  PROFESSIONALI  DI  ESPERTO
“PROGETTISTA” E “COLLAUDATORE” - Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastru ure per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’inves mento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effe  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obie vo specifico
13.1:  Facilitare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell'economia  -  Azione  13.1.2  “Digital  Board:
trasformazione digitale nella dida ca e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 se embre
2021 per la trasformazione digitale nella dida ca e nell'organizzazione

- PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica

- CUP: H79J21006580006
- CNP: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legisla vo 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 is tuzioni scolas che;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO che  ai  sensi  dell’art.  45  del  D.I.  129/2018,  l’is tuzione  scolas ca  può  s pulare  contra  di

prestazione  d’opera  con  esper  per  par colari  a vità  ed  insegnamen ,  al  fine  di  garan re
l’arricchimento dell’offerta forma va, 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 aspe
fiscali e contribu vi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTE le linee guida dell’autorità di ges one P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recan
indicazioni in merito all’affidamento dei contra  pubblici di servizi e forniture al di so o della soglia
comunitaria;

VISTI i Regolamen  (UE) n. 1303/2013 recan  disposizioni comuni sui Fondi stru urali e di inves mento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e





il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambien

per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  della
Commissione Europea;

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.n.  28966  del  06/09/2021  per  la  trasformazione  digitale  nella  dida ca  e
nell'organizzazione;

VISTA la nota del M.I Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione e stanziamento del
finanziamento per € 32.102,02 (trentaduemilacentodue/02);

VISTE le “Linee guida dell’autorità di ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di  Servizi  e
forniture”  pubblicate  con  nota  MIUR  prot.  AOODGEFID/1588  del 13.01.2016  e  successivi
aggiornamen  e integrazioni;

VISTO la delibera di adesione del Collegio dei docen  n. 1 del 21/10/2021;
VISTO la delibera n. 10 di adesione del Consiglio d’Is tuto riunitosi in data 11/11/2021;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3602 del 04/11/2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Is tuto n. 12 rela va alla variazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2021;
VISTO la  Delibera  del  Consiglio  d’Is tuto  n.  51  del  06/10/2016  con  la  quale  è  stata  deliberata

l’approvazione dei criteri per la selezione di esper  e tutor interni/esterni;
VISTE le note M.I.U.R. -  DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016,  3021 del  17.02.2016,  5577 del 21.03.2016,

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la  necessità  di  individuare  tra  il  personale  interno  1  esperto  proge sta  ed  1  esperto

collaudatore/verificatore della conformità per la corre a esecuzione del proge o in ogge o; 

DETERMINA

Art. 1 Ogge o
DI  AVVIARE  una  procedura  di  selezione  compara va,  a raverso  la  valutazione  dei  curriculum,  per  la
selezione delle seguen  figure professionali: 

Qtà Figura Max n° ore
1 Esperto proge sta nel campo dell’u lizzo dei pannelli intera vi (monitor touch 

screen) nella dida ca innova va
12

1 Esperto collaudatore/ verificatore della conformità nel campo dell’u lizzo dei 
pannelli intera vi (monitor touch screen) nella dida ca innova va

12

SI SOTTOLINEA CHE IL RUOLO DI PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE
SONO INCOMPATIBILI FRA DI LORO
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Art. 2 Prestazioni richieste all’esperto
L’esperto PROGETTISTA dovrà: 

1. collaborare con il dirigente scolas co e con il DSGA. ed altri eventuali referen  dell’Is tuto per far
fronte  a  tu e le  problema che rela ve al  proge o,  al  fine di  soddisfare  tu e le  esigenze  che
dovessero sorgere per la corre a e completa realizzazione del piano medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle a vità;

2. provvedere alla proge azione esecu va necessaria per l’acquisto delle a rezzature tecnologiche;
3. effe uare un sopralluogo approfondito dei locali dell’Is tuto e verificare gli spazi des na  ai 

prodo ;
4. definire le esigenze rela ve alle installazioni po eventuali piccoli ada amen  edilizi se necessari 

e/o rimozione di preesisten  a rezzature tecnologiche;
5. collaborare con il dirigente scolas co nella redazione del bando di gara completo di disciplinare e

capitolato tecnico, rela vo ai beni da acquistare, e predisporre il modello per la comparazione delle
offerte pervenute, al fine dell’individuazione della di a aggiudicatrice;

6. prevedere, nel capitolato di gara che la di a aggiudicataria garan sca la formazione dei docen  per
l’u lizzo delle a rezzature per un numero di ore adeguato o che comunque offra un servizio di
formazione in e-learning;

7. prevedere nel capitolato di gara, l’impegno della Di a di assistenza tecnica in remoto o in site per i
tre anni successivi alla consegna;

8. prevedere,  nel  capitolato  di  gara,  che  le  a rezzature  acquisite  devono  essere  corredate  da
cer ficazione di conformità alla norma va in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e
s.m.i.) e sicurezza e affidabilità degli impian  (D.M. 37/08 e s.m.i)

9. registrare,  nell’apposita  area  all’interno  del  sito  dedicato  al  PON  “Per  la  Scuola”,  denominata
“Ges one degli Interven ” (GPU), i da  rela vi al proge o e compilare e/o variare la matrice degli
acquis ;

10. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referen  dell’Is tuto;
11. redigere i fogli di presenza rela vi alla propria a vità;
12. consegnare tu  gli elabora  proge uali prima dell'avvio della procedura d'acquisto;
13. preparare la procedura di acquisto;
14. scegliere i fornitori da invitare;
15. prestare assistenza alle fasi della gara;
16. ricevere le forniture ordinate;
17. verificare la corrispondenza tra quanto arrivato e quanto ordinato;
18. redigere una eventuale relazione esecu va, se richiesta.

In  par colare  il  proge sta  nella  fase  di  predisposizione  del  proge o  esecu vo dovrà  tener  conto dei
seguen  aspe :

- verificare la rispondenza del capitolato tecnico con le effe ve esigenze dell’Is tuto;
- privilegiare a rezzature che rilevino una spiccata valenza dida ca ed u lizzabili dire amente 

dagli studen ;
- predisporre un capitolato integrabile con le dotazioni già esisten ;
- preferire l’acquisto di apparecchiature con campi di applicazione flessibile al fine di evitare lo 

scarso u lizzo della strumentazione;
- scegliere a rezzature tecnologiche il più possibili durevoli nel tempo;

- previlegiare a rezzature che rispe no il principio di non arrecare danno significa vo agli 
obie vi ambientali ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n.2020/852 (DNSH);

- privilegiare disposi vi con tecnologia wireless.
Tu e le operazioni di proge azione dovranno essere verbalizzate e consegnate sia in file che cartacee
presso l’ufficio protocollo dell’Is tuto. 
L’a vità di proge azione dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile in modo da consen re
l’immediato avvio della gara per la fornitura delle apparecchiature.
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L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 
1. collaborare  con  il  proge sta,  il  Dirigente,  il  DSGA  ed  altri  eventuali  referen  dell’Is tuto  per

verificare la corrispondenza dei beni acquista  e degli adeguamen  esegui  rispe o alle esigenze
dell’Is tuto e al proge o s lato dal proge sta, partecipando anche alle riunioni che si rendessero
necessarie; 

2. collaborare con il DSGA per verificare i documen  rela vi alla consegna dei beni e verificarne la
corrispondenza rispe o a quanto specificato nel bando di gara;

3. provvedere al collaudo delle a rezzature acquistate; 
4. verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le a rezzature richieste nel

piano degli acquis , quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 
5. verificare che tu e le apparecchiature siano risponden  alle norme di sicurezza e al  rispe o dei

principali criteri stabili  dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
6. verificare la conformità di esecuzione dei piccoli ada amen  edilizi;
7. verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei so ware installato ove previsto;
8. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le a rezzature ove previsto;
9. verificare l’accesso alle pia aforme e-learning ove previsto;
10. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referen  dell’Is tuto;
11. redigere i fogli di presenza rela vi alla propria a vità;
12. redigere il verbale della conformità.

Tu e le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e consegnate sia in file che cartacee presso
l’ufficio protocollo dell’Is tuto.

Art. 3 Presentazione domande
Le  istanze  di  partecipazione,  reda e  sull’allegato  modello  A,  debitamente  firmata  in  calce,  corredate
dall’allegato B – scheda di autovalutazione e dal curriculum reda o secondo il modello europeo (anche essi
debitamente firma ) dovranno pervenire  tramite PEO all’indirizzo liee076005@istruzione.it o tramite PEC
all’indirizzo liee076005@pec.istruzione.it o anche brevi manu consegna  alla segreteria con l’indicazione in
ogge o  “Candidatura  proge sta/collaudatore  PON  Digital  Board”  entro  e  non  oltre  le  ore  13.00 del
21/12/2021 .
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 
Il  Curriculum Vitae  deve essere  numerato  in  ogni  tolo,  esperienza  o  formazione,  per  cui  si  richiede
l’a ribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddis nguono devono essere riporta  nella scheda di
autovalutazione allegata. 

Art. 4 Partecipazione
Ogni  facente  istanza  deve  accludere  alla  domanda  la  griglia  di  valutazione  compilata  (allegato  B)  e  il
curriculum in formato europeo.
Non  possono  partecipare  alla  selezione  gli  esper  che  possono  essere  collega  a  di e  o  società
interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso 

Art. 5 Incarico 
L’a ribuzione dell’incarico avverrà con contra o di prestazione d’opera occasionale. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del proge o. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita entro il limite massimo previsto dal piano finanziario e in misura
onnicomprensiva per tu  gli eventuali compi  previs  dall’incarico.

Art. 6 Compenso
Il compenso orario è fissato, secondo il CCNL comparto Scuola vigente, in € 17,50 lordo dipendente. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle a vità e a seguito dell’effe va acquisizione del budget assegnato a questa Is tuzione Scolas ca.
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L’a vità svolta sarà sogge a al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente norma va. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicura ve per infortuni e responsabilità
civile. 

Art. 7 Modalità di selezione
La  selezione  degli  esper  verrà  effe uata  dal  Dirigente  Scolas co  con  o  senza  nomina  di  apposita
commissione  di  valutazione,  a raverso  la  comparazione  dei  curriculum,  in  funzione  delle  griglie  di
valutazione allegate.
In caso di parità di punteggio e condizioni tra i candida , rispe o a quanto specificato nelle singole sezioni 
delle azioni messe a bando, precede il più giovane di età. 

Gli incarichi verranno assegna , nel rispe o dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,
seguendo l’ordine di graduatoria.
Si  procederà al  conferimento dell’incarico anche in presenza di  una sola domanda purché pienamente
rispondente ai requisi  richies  dal bando.

Art. 8 Cause di esclusione:
Saranno cause tassa ve di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consen ;
2) Curriculum Vitae non in formato europeo;
3) Curriculum  Vitae  non  contenente  le  dichiarazioni  rela ve  agli  art.38-46  del  DPR  445/00,  e

l’autorizzazione al tra amento dei da  personali;
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
5) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3;
6) Scheda valutazione toli non riportante il rispe vo numero del curriculum secondo l’art. 3;

Art. 9 Requisi  minimi di accesso
Il presente procedimento è aperto ai sogge  interni a questa is tuzione scolas ca in possesso di requisi
a nen  all’intervento  richiesto  secondo  i  criteri  di  valutazione  descri  nell’allegato  B.  
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal proge o in ogge o
saranno considerar  requisi  di accesso (almeno uno dei requisi  richies ):

a) Essere in possesso di Laura magistrale in ingegneria in una specializzazione coerente con i prodo
da acquistare

b) Essere in possesso di competenze cer ficate nel campo della dida ca digitale
c) Essere in possesso di competenze cer ficate nel campo dell’informa ca e/o dell’ele ronica
d) Essere  in  possesso  di  qualsiasi  altro  tolo  o  cer ficazione  ritenu  equivalen  dal  dirigente

scolas co o dalla eventuale commissione di valutazione

Art. 10 Pubblicazione delle graduatorie
I risulta  della selezione saranno pubblica  all’Albo dell’Is tuto. Tale pubblicazione avrà valore di no fica
agli  interessa .  Avverso  la  graduatoria  provvisoria  è  ammesso  ricorso  entro  cinque  giorni  dalla
pubblicazione. Scaduto il prede o termine, la graduatoria diventerà defini va e si procederà alla s pula dei
contra  con gli interessa . 

Art. 11 Affidamento dell’incarico 
Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. 
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle  dichiarazioni rese, mediante
richiesta della documentazione e degli a  comprovan  quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse
non siano state prodo e già in sede di presentazione della candidatura. 
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Ove tale sogge o, nei termini indica  non abbia perfe amente e completamente o emperato a quanto
richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisi  o la falsità delle dichiarazioni rese,
l’Is tuto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

Art. 12 Tutela del tra amento dei da  
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del GDPR n. 679/2016, i da  personali forni  dagli aspiran  saranno raccol
presso l’Is tuto per le finalità stre amente connesse alla sola ges one della selezione. I  medesimi da
potranno  essere  comunica  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  dire amente  interessate  a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diri  di cui ai cita  D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016. 

Art. 13 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 scolas co: Do .ssa Francesca Velardi.

Art. 14 Pubblicizzazione 
Il  presente  bando  interno  è  pubblicato  all’albo  on-line  del  sito  web  dell’is tuzione  scolas ca
www.2circolopiombino.edu.it in  o emperanza  agli  obblighi  di  legge  e  agli  obblighi  di  pubblicità  del
proge o in ogge o.

Art. 15 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee guida di
a uazione dei Piani integra  di intervento. 

Il Dirigente Scolastico
Do .ssa Francesca Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell'amministrazione Digitale e normativa connessa
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