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All’Albo Online  

Al Sito web 

Agli atti della Scuola 

 

Avviso pubblico relativo alla selezione di personale INTERNO per lo svolgimento dell’attività di 

COLLAUDATORE Progetto Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

Finanziamento 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”  

Codice Progetto: 13.1.2A–FESRPON–LA–2021–281  

CUP: B69J21022500006 

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R. D. 19 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la L. 07 agosto 1990, n.241 concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la L. 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTO il DPR 08 marzo 1999, n. 275 concernente “Il regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 concernente “La Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO in particolare l’art. 34 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129 nel quale viene stabilito che l’istituzione 

scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 
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al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché per la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione;  

VISTO il Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale e la selezione del personale interno a cui 

affidare incarichi interni nei progetti, Delibera n. 4 del Verbale n. 4 del 08/05/2020; 

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 l’Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

scolastica” Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, emanato nell’ambito del 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”;  

 

VISTA la candidatura n. 1069428 del 06 settembre 2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “Andrea 

Scriattoli” ha richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

 

VISTO Il DDG n. 353 del 26/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativo all’avviso pubblico Prot n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 

settembre 2021, emanato nell’ambito del 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” nelle quali è emerso che la Nostra istituzione 

scolastica si è classificata 465esima;  

 

CONSIDERATO che il 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, con Nota Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02 novembre 2021 ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare la sotto-azione 13.1.2A definita dal seguente codice 

progetto: 13.1.2A–FESRPON–LA–2021–281 pari ad € 46.693,82;  

 

VISTO l’articolo 6.1 – Articolazione dei costi del progetto dell’Avviso pubblico “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 

settembre 2021, emanato nell’ambito del 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 che tra le spese ammissibili vi è quella relativa alla progettazione per un massimo dell’1% della 

quota complessiva del progetto che ammonta ad € 46.693,82.  

 

VISTA la determina di formale assunzione in bilancio al Programma Annuale 2021 Prot. n. 10848 del 

30/11/2021; 

 



VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del Verbale n. 4 del 16/12/2021 con cui è stato autorizzato il 

Progetto di cui al preambolo;  

 

RILEVATA la necessità di impiegare una figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito 

del progetto autorizzato “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

                                                          COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore per il Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” per la seguente attività: 

 

 

Attività 

 

Progetto – Obiettivo/Azione 

 

Compenso forfettario 

Lordo stato omnicomprensivo 

  
“Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

 

   
Collaudatore 13.1.2A–FESRPON–LA–2021–281 € 466,93 

   

 CUP:  

 B69J21022500006  

 

PROFILO DEL COLLAUDATORE – PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI 

SELEZIONE 

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 provvedere al collaudo esecutivo dell’intervento effettuato e verifica degli acquisti inseriti 

nella piattaforma info-telematica GPU; 

 coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

nella stesura della procedura di evidenza pubblica; 

 relazionare per iscritto l’attività svolta. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di 

cui all’ allegato A, corredata dall’allegato B (scheda da compilare a cura del candidato), del 

Curriculum Vitae e della fotocopia del Documento di identità in corso di validità, avente per oggetto la 

seguente dicitura: “Candidatura Esperto INTERNO / Profilo COLLAUDATORE”, progetto 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 13.1.2A–FESRPON–

LA–2021–281”, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

vtic82300p@istruzione.it, entro le ore 10 del giorno 14 gennaio 2022. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico, in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
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Titoli di Studio  Punti 

Diploma di scuola superiore, specifico nel settore di pertinenza 5 punti 

Laurea 

Voto =110+lode pt. 10 

Voto= >100<110 + lode pt. 8 

Voto = <100 pt. 6 

Max punti 10 

Titoli Culturali  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per corso) Max punti 5 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (1 punto per certificazione) Max punti 5 

Esperienze 

Incarichi di progettazione o collaudo inerenti progetti PNSD o PON (5 punti per incarico) Max punti 25 

 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, pubblicato all’Albo ONLINE della 

scuola e pubblicato sul Sito web istituzionale – Amministrazione trasparente. Questa Istituzione 

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

valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Il 

compenso forfettario è stabilito in € 466,93 lordo stato omnicomprensivo e sarà commisurato 

all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 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 D. Lgs. 196/2003. 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.icvetralla.edu.it ha effetto di 

notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla 

data odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                     Responsabile Unico del Progetto  

                                                                                                      Dott.ssa Deborah Puntel 
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