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Prot.  vedi segnatura                                  Boville  Ernica  lì, 24/11/2021   

           

                 A Tutto il Personale 

Dell ‘Istituto Comprensivo di Boville Ernica  

                  

          All’Albo on Line 

 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
 DI COLLAUDATORE E PROGETTISTA 

 
  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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 

CUP: F79J21008210006 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-238 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

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) relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione ; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 – Tel. 0775379008   

www.bovillescuola.edu.it  fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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VISTA   la Nota  autorizzativa Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 del progetto in parola; 
 

VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e  forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTA   la Delibera del Collegio dei docenti del 15/05/2020 punto n.2 verbale n.8 con la quale è 

stata approvata la partecipazione ai progetti PON ; 

 

VISTA   la Delibera n 36  del Consiglio d' Istituto de 08/10/2021 con la quale è stata approvata 

la partecipazione al progetto; 

 

VISTO   il decreto del Dirigente Scolastico del 08/11/2021 prot.8138 con il quale è stato assunto in 

bilancio il finanziamento ricevuto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 

2021; 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto 

autorizzato; 

 

VISTA   la Determina con cui si procede a reperire gli esperti di progettista e collaudatore con 

il seguente pubblico avviso; 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso  

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-238 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica  e per la corretta realizzazione del progetto di cui  trattasi  per le seguenti 

attività:  

 
• n° 1 Esperto progettista nel campo della trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione      per massimo di n.17 ore 
• n° 1 Esperto collaudatore nel campo della trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione per massimo  di n.17 ore. 
 
Per gli incarichi affidati il compenso orario lordo dipendente è pari ad €17,50 

Il Progettista dovrà: 

• 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;  

• 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.  

• verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;  

• effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle 

matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche;  

• collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività.  
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ll Collaudatore dovrà: 

 

1 - provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

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

richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle fornite; 

3 - collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al 

progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero 

necessarie;  

4- redigere il verbale del collaudo finale 

 
CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B per la figura di 

Progettista/Collaudatore, corredata da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con 

l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. 

Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 

e la dichiarazione che il candidato non è collegato, ne come socio, ne come titolare a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara di appalto. La domanda potrà essere inviata, indicando 

nell'oggetto “Candidatura Esperto interno Progettista/Collaudatore FESR  Digital Board”, via 

mail a: fric828001@pec.istruzione.it oppure  fric828001@istruzione.it o in alternativa consegnata a 

mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 

del  06/12/2021 . 

Si ricorda che l’incarico di progettista e quello di collaudatore sono incompatibili tra di loro. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, ad insindacabile giudizio della commissione all’uopo costituito, sotto la direzione del 

Dirigente Scolastico, tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli Organi Collegiali e dalle Indicazioni delle 

Linee Guida PON 2014/2020. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti dal Bando 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

Titoli 
Criteri Punteggi Massimi 

Attribuibili 

Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea specialistica 

fino a 90: 7 punti 

da 91 a 100: 9 punti 

da 101 a 105: 10 punti 

da 106 a 110: 12 punti 

110 e lode: 15 punti 

15 

Incarichi di progettista/collaudatore 

nell’ambito dei PON-FESR e altri 

progetti di rilevanza Nazionale o 

Regionale (PNSD, POR, ecc.) 

5 punti per incarico 30 

Incarichi connessi con la 

realizzazione del PTOF (Funzione 

Strumentale, coordinatore di 

dipartimento, coordinamento di 

commissioni PTOF, animatore 

digitale, team digitale, collaboratore 

del DS, ecc.) 

3 punti per incarico 15 

Incarichi specifici in commissioni 

acquisti e gare, collaudo, 

discarico/ricognizioni beni, ecc. 

1 punto per incarico 10 

Master/Specializzazioni coerenti con 

l’incarico di progettista/collaudatore 
5 punti per titolo 15 

mailto:fric828001@pec.istruzione.it
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Competenze informatiche certificate 

(ad esempio: ECDL, Eipass, 

Microsoft, ecc.) 

5 punti per certificazione 15 

 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 

attribuito dalla suddetta tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da realizzare, a parità 

di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel 

settore di pertinenza. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

 Saranno cause tassative di esclusione 

 1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o omessa;  

2. Curriculum Vitae non in formato europeo o omesso;  

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

4. Documento di identità scaduto o omesso 

 
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto. Avverso le graduatorie 

gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione. In 

assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive. 

 
ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 

Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via mail alla scuola, 

la quale procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto. Gli esiti delle 

selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati all’ esperto prescelto. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con decreto di nomina del Dirigente. L’aspirante dovrà assicurare 

la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

COMPENSO 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà 

corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a  

€ 17,50 lordo dipendente   e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, 

omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione e corrisponde, pari a: 

Attività di progettista: € 408,57 (quattrocentotto/57) Attività di collaudatore: € 408,57 

(Quattrocentotto/57. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, 

avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla vigente normativa. Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso. 

 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’ I.C. di Boville Ernica 

Prof. Giacomo LA MONTAGNA 

  
 TUTELA DELLA PRIVACY 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti 

del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del 

presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.  
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PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

 Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa 

Istituzione Scolastica.  

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

 

                                                                                       

                       IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                     Prof. Giacomo LA MONTAGNA 
                                 Documento firmato digitalmente 
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