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 Al personale  

 All’Albo on line  

 Al sito web della scuola  

 Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO PERSONALE INTERNO 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

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 13.1.2A “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Autorizzazione 

progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-543 CUP E79J21007880006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 275/99; 

VISTO il DI 129 del 28 agosto2018; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 – “Per la Scuola Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17.12.2014, modificata con Decisione C (2017) n. 8856 del 18.12.2017 

cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0001498 del 
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09.02.2018;  

VISTO  L’avviso prot. n. AOODGEFID 28966 del 06 settembre 2021 FESR REACT 

EU – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” - 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); 

VISTO  l'inoltro della candidatura prot. n. 1067052 del 16/09/2021; 

VISTA  la nota M.I. AOODGEFID n. 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 42550 del 02 novembre 

2021 della proposta progettuale di questa istituzione scolastica; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 

VISTA  l’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari 

connessi alla realizzazione del progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-

543;  

VISTA la propria determina dirigenziale prot.n. 679/IV-5 del 02/02/2022 

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

VISTA  la necessità di individuare figure di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per la 

realizzazione e la valutazione del progetto; 

RITENUTO  di procedere alla individuazione dando la precedenza al personale interno;  

VISTA  la Tabella 5 del CCNL del comparto scuola del 29.11.2007;  

VISTE  le note MIUR a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

 
 

 
 



emette il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

 

1. per la selezione ed il reclutamento interno di un docente per ricoprire l’incarico di 

PROGETTISTA per gli acquisti relativi all’oggetto.  

 

Funzioni e compiti del progettista  

Per lo svolgimento dell’incarico si richiedono competenze informatiche anche nella eventuale 

gestione del progetto sulla piattaforma GPU 2014-2020.  

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti attività da attuare:  

 predisporre il piano acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una gara 

per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto.;  

 partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto 

comparativo per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della gara;  

 collaborare con il DS e il DSGA per l’inserimento online dei dati richiesti e, in genere, 

per il successo del progetto;  

 gestione dei rapporti con la ditta, avanzamento dei lavori, solleciti e quant’altro 

necessario al rispetto della tempistica imposta;  

 collaborazione col Dirigente Scolastico e col Direttore SGA 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.  

 

Compensi progettista  

Per le attività previste dall’incarico è previsto il compenso corrispondente a un massimo di 

€ 481,53; il compenso si intende lordo stato, comprensivo di ritenute previdenziali ed 

assistenziali nonché ritenute fiscali.  

Il compenso massimo potrà essere ridotto in proporzione agli acquisti, essendo 

previsto dall’avviso il massimo compenso pari al 1% dei costi totali.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.  

 

 

 

 

 

 



2. per la selezione ed il reclutamento interno di un docente per ricoprire l’incarico di 

COLLAUDATORE dei beni da acquistare relativi all’oggetto.  

 

Funzioni e compiti del collaudatore  

Per lo svolgimento dell’incarico si richiedono competenze informatiche anche nella eventuale 

gestione del progetto sulla piattaforma GPU 2014-2020.  

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti attività da attuare:  

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 

acquisti;  

 redigere i verbali del collaudo finale;  

 collaborare con il Progettista e con il Direttore SS. GG. AA. in tutte le problematiche 

relative al Progetto, 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.  

 

Compensi collaudatore  

Per le attività previste dall’incarico è previsto il compenso corrispondente a un massimo di 

€ 481,53; il compenso si intende lordo stato, comprensivo di ritenute previdenziali ed 

assistenziali nonché ritenute fiscali.  

Il compenso massimo potrà essere ridotto in proporzione agli acquisti, essendo 

previsto dall’avviso il massimo compenso pari al 1% dei costi totali.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.  

 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere 

documentate in apposito registro di presenza o timesheet.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati.  

Essendo inoltre la prestazione realizzata con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente 

Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta 

dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR, a prescindere dalla data in cui 

ciò avvenga.  

Il destinatario dell’incarico sarà individuato con provvedimento scritto e dovrà sottoscrivere, 

prima dell’inizio delle attività, il relativo provvedimento. Al contempo il personale individuato 

dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente, ove 

possibile, tutte le notizie utili per la corresponsione degli emolumenti pattuiti.  



L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 

sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività.  

L’incarico di progettista e del collaudatore non possono essere assegnate alla 

stessa persona 

 

Criteri di selezione 

 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso di competenze. Per 

la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.  

La selezione avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a giudizio del Gruppo 

di lavoro per la valutazione delle candidature all’uopo costituito sotto la direzione del 

Dirigente Scolastico, anche attraverso un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle 

vigenti linee guida dei PON e le competenze informatiche possedute, anche in riferimento 

alla capacità di gestione della piattaforma informatica del portale GPU 2014-2020.  

In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta, utilizzando i seguenti criteri:  

 

 

Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, 

Informatica o altra laurea afferente la tipologia del progetto 

      fino a 89 ........................................................... 1 punto 

      da 90 a 104 ............................... ……………………..…..2 punti 

      da 105 in poi .............................................. ……..3 punti 

 

Max 

punti 

3 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, 

Informatica o altra laurea afferente la tipologia del progetto 

fino a 89 ...................................................  1 punti 

da 90 a 99 .............................. …………………..3 punti 

da 100 a 104…………………………………………………….5 punti 

da 105 a 110 e lode ................. …………………..7 punti 

 

 
Max 

punti 

7 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il 

profilo per cui si candida (1 per ciascuna certificazione) 
 

Max punti 

2 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui 

si candida 
Punti 1 



Titoli culturali specifici  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla 
figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta    Max punti 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)    Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 
corso) 

   Max punti 3 

Iscrizione all’Albo professionale        Punto 1 

Esperienze  professionali  

- Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o 
collaudatore*, in progetti PON    FESR attinenti al settore richiesto (1 
punto per ogni esperienza 

 
   Max 4 punti 

- Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di 
gestione di reti e/o siti(2  punti per ogni esperienza) 

 
   Max 6 punti 

 

A parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più anziano.  

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.  

In caso di candidatura non corrispondente a quanto previsto dall’avviso PON ed 

autorizzato dall’autorità di gestione, a giudizio insindacabile del Dirigente 

Scolastico, la candidatura sarà respinta.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicato sul 

sito istituzionale.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida.  

Entro massimo 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature sarà 

redatta graduatoria provvisoria pubblicata nella sezione nella sezione dedicata ai PON sul 

sito istituzionale.  

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo entro 8 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione; il reclamo, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Dirigente 

Scolastico utilizzando la seguente e-mail bgic89200x@istruzione.it   

Decorso tale termine la graduatoria diviene definitiva; in caso di reclami pervenuti nei 

termini sopra indicati, si procederà alla valutazione degli stessi entro 5 giorni successivi con 

conseguente pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, e con 

il curriculum vitae obbligatoriamente in formato Europeo contenente tutte le indicazioni 
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utili alla formazione di un giudizio di idoneità secondo il profilo richiesto, dovranno essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Zogno, all’indirizzo di posta 

elettronica ordinaria bgic89200x@istruzione.it , oppure posta elettronica certificata 

bgic89200x@pec.istruzione.it  oppure consegnate a mano in busta chiusa presso la sede di 

Via Guglielmo Marconi n.5 a Zogno, e dovranno pervenire entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del giorno 10.02.2022  

Nell’oggetto della e-mail, oppure sulla busta, dovranno essere indicati gli estremi del 

Progetto con oggetto: Contiene candidatura Progettista/Collaudatore progetto 

13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-543, farà fede il protocollo con ora di ricezione.  

L’istanza dovrà essere corredata da:  

1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;  

2. recapito telefonico ed indirizzo e-mail;  

3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato;  

4. griglia di valutazione esperti, compilata nella pertinente colonna.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte.  

Pubblicizzazione 

Il presente provvedimento viene inserito nel fascicolo gestionale della piattaforma gestionale 

GPU ed in quello della piattaforma finanziaria SIF oltre che nella sezione dedicata ai PON sul 

sito istituzionale https://www.iczogno.edu.it/ 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

https://www.iczogno.edu.it/ 

 

Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dalle ADV 

concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il 

responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Potenza. 

 

   Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza   

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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