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All’albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito Web dell’Istituto 

Agli atti  

 
AVVISO INTERNO DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER ACQUISIZIONE 
DISPONIBILITA’ INCARICO DI PROGETTISTA E INCARICO DI COLLAUDATORE  
 
 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: B39J21024710006 

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” Avviso pubblico 

prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020”; 

 

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 

– Ufficio IV, - Autorità di gestione con nota Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 ha comunicato 

all’I.I.S.S. “E. MEDI di Galatone (LE)” che è stato autorizzato ad attuare, entro il 21/10/2022, il progetto 

definito dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471 dal titolo “Digital Board” per un 

importo totale di €. 39.400,50;  

 

VISTO l’avviso di selezione personale interno di n. 1 Esperto Progettista e di n. 1 Esperto Collaudatore Prot. 

1609 del 14/02/2022; 

 

CONSIDERATA l’attuale situazione emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19;  
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PRESO ATTO che entro la data e l’orario di scadenza prevista dall’Avviso Prot. n. 1609 del 

14/02/2022 non sono pervenute candidature con riferimento ai profili richiesti;   

 

E M A N A 

 

AVVISO DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI  

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA E DI N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471 dal titolo “Digital Board” 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL PROGETTISTA 

 

Compiti per la figura del progettista:  

di predisporre il capitolato tecnico al fine di consentire gli acquisti delle attrezzature previste dal suddetto 

progetto mediante la procedura di acquisto ritenuta opportuna secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico nel rispetto delle disposizioni normative concernenti gli acquisti nella Pubbliche 

Amministrazioni;  

di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, 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” e dello specifico progetto da realizzare;  

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 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici 

degli acquisti;  

di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

necessarie;  

di relazionare sull’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;  

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.  

 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDATORE 

 

Compiti per la figura del Collaudatore: 

 

 Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e la funzionamento delle stesse 

 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. 

 Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 

principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 

 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

 Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 
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CRITERI DI SCELTA 

 

Per entrambe le Figure richieste gli aspiranti saranno selezionati, attraverso la comparazione dei curricula sulla 

base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:  

Titoli di Accesso ( max 7 punti) VALUTAZIONE 

Laurea Specialistica afferente la tipologia del progetto o laurea 

vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 

  

Fino a 89      punti 4 

Da 90 a 99    punti 5 

Da 100 a 104 punti 6 

Da 105 a 110 e lode punti 7 

Diploma di maturità (in assenza di laurea)  Punti 3 

Ulteriori Titoli Culturali (max 5 punti) VALUTAZIONE 

Possesso di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento  1 punto per ogni titolo 

Corsi di specializzazione e/o corsi di perfezionamento 1 punto per ciascun corso 

Titoli didattici culturali  (max 11 punti) VALUTAZIONE 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (max 5 punti ) 1 punto per ogni anno di docenza 

Esperienza di formatore nel settore di pertinenza ( max 5 punti) 1 punto per ogni anno di 

formazione 

Certificazioni informatiche 1 punto per ogni certificazione 

Esperienze lavorative  (max 15 punti) VALUTAZIONE 

Esperienze lavorativa nell’istituto relative al progetto (max 5 punti) 1 punto per ogni progetto 

Precedenti esperienze lavorative esterne  nel settore di pertinenza ( 

max 5 punti) 

1 punto per ogni progetto/incarico 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con apposita nota di incarico.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la 

prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in 

proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.  

 

COMPENSO 

 

Per entrambe le figure è previsto un compenso lordo onnicomprensivo di €. 394,00 (euro 

trecentonovantaquattro/00). Si precisa che per entrambe le figure la liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività previste per i singoli profili e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia di incarichi al personale interno all’amministrazione. Non possono partecipare 

alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle 

attrezzature.  

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente 

unitamente al curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 12,00 di Sabato 26/02/2022  con l’indicazione 

Selezione  Esperto PROGETTISTA o Esperto COLLAUDATORE per il progetto codice 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-471 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” con le seguenti modalità:  
- PEO al seguente indirizzo: leis037009@istruzione.it  

- PEC al seguente indirizzo leis037009@pec.istruzione.it 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

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

candidatura.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati.  
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La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

Al termine della valutazione delle istanze, che avverrà secondo i criteri esposti, il Dirigente Scolastico 

elaborerà una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 

dell’Istituzione Scolastica presumibilmente entro il 02/03/2022. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 

reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva.  

La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso 

ricorso nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del relativo Regolamento, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto 

non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 

Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione 

scolastica: https://www.iissmedi.edu.it/ 

 

L’Incarichi tra Progettista e Collaudatore non sono cumulabili. 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Annamaria CAMPA 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del cad e normativa connessa 
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