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A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE A TUTTO IL 
PERSONALE ATA 
I.O. DELLA ROVERE 

 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
 

OGGETTO: BANDO INTERNO PER RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FSER-PON “DIGITAL BOARD” NELL’AMBITO 
DELL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0028966 del 06/09/2021  

 Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52 
 CUP: H29J21006340006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss. mm.ii.; 
Vista  la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
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 D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n.107”; 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del M.I., che ha ricevuto formale approvazione da parte 
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014; 

 Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 Visto  l’avviso pubblico Prot. N. 0028966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Op-erativo 
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” 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 

Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 09/09/2021 prot.n.0003051; 
Vista  la Nota MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021 di ammissione al finanziamento 

che costituisce formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa da parte dell'Istituzione 
scolastica; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n. 5 del 25/10/2021 e del Commissario Straordinario n. 28 del 
27/10/2021 di adesione all’avviso pubblico Prot. 0028966 del 6 settembre 2021 Pon FESR-
REACT EU “Digital board: trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche” 

Visti   i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto e 
le disposizioni del MI per la realizzazione dei progetti PON;  

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento 
autorizzato prot. n. 0011545 del 08/11/2021;  

Vista la Delibera Commissario Straordinario n. 39 del 09 novembre 2021 di formale assunzione nel 
programma annuale 2021 del finanziamento relativo al progetto C.I. 13.1.2A-FESRPON-MA-
2021-52 
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Visto il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Vista la Legge 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 
semplifi- cazione amministrativa»; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e s.m.i. 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l'apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commis- sione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali Prot. n. AOODGEFID/0037944 del 
12/12/2017 «Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte Progettuali per la realizzazione 
di Laboratori per lo Sviluppo delle Competenze di Base e di Laboratori Professionalizzanti in 
chiave di- gitale. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)»; 

   Visto Il Regolamento d’Istituto per il conferimento d’incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lettera h) del D.I. 129/2018 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 
09/11/2021 

Considerato  che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione della figura profes- 
sionale di un esperto collaudatore 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione 
del Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52 «Digital Board».per le seguenti attività: 

N. 1 Collaudatore 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere in servizio presso l’Omnicomprensivo «Della Rovere» per tutta la durata del progetto 
- Godimento dei diritti civili e politici 
- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 
- Non essere destituiti da pubbliche amministrazioni. 

L’esperto Collaudatore dovrà 
- Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adegua- 

menti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
- Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e 

dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 
- Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
- Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problema- 

tiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività. 

 
Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato [Allegato A], debitamente corredata di curricu- 
lum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.O. Della Rovere e farla pervenire 
presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) o inviarla tramite PEC all’indirizzo 
psis00700a@pec.istruzione,it entro e non oltre le ore 12.00 del 30/11/2021. 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati. 

 
Criterio Punteggio 

 
 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente all’incarico [Informatica, Ingegneria 
Elettronica, Meccanica…] 

Voto 110 con lode Punti 12 
105<Voto<=110    Punti 10 
100<Voto<=105    Punti 9 
95<Voto<=100 Punti 8 
Voto<=95 Punti 7 
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Laurea triennale attinente all’incarico [Informatica, Ingegneria Elettronica, Meccanica…] 

Voto 110 con lode Punti 6 
105<Voto<=110    Punti 5 
100<Voto<=105    Punti 4 
95<Voto<=100 Punti 3 
Voto<=95 Punti 2 

Diploma di maturità attinente all’incarico Punti 2 

 

Certificazioni comprovanti specifiche competenze informatiche [ECDL, EIPASS…] 
 

2 Punti per ogni titolo 

 

Esperienze pregresse nella gestione di laboratori professionalizzanti 
 

2 Punti per ogni esperienza 

 

Esperienze pregresse nella gestione Progetti PON FESR/FSE 
 

1 Punto per ogni esperienza 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candida- 
tura. L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione compro- 
vante i titoli dichiarati. L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano. 
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo della scuola. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 
 

La misura del compenso è stabilita in massimo € 384,83 [Euro trecentottantaquattro/83] lordi onnicomprensivi 
degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e saranno commisurati all'attività 
effettivamente svolta. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, regi- 
stri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società inte- 
ressate alle gare di fornitura delle attrezzature. L’incarico inoltre non è cumulabile con quello di progetti- 
sta nello stesso progetto. 
 

 
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. 

 
Per l’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, il presente bando è pubblicato nella sezione dedicata 
del sito, all’Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica 
https://www.omnicomprensivourbania.edu.it/. 

 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Accili 

 Documento firmato digitalmente 
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