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Al personale della scuola 

 
E p.c.  Al DSGA 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
13.1.2A-FESR PON-PU-2021-483 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica - 2021 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  CUP: C79J21045850006 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali; 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:13.i - (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. 1064673 trasmessa in piattaforma GPU in data 08/09/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 
di  formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa 
Istituzione; 

VISTA l’acquisizione delle somme autorizzate nel programma annuale 2021 con 
provvedimento n. 41  in data 19/11/2021; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di collaudatore; 

EMANA 
il seguente avviso di selezione di 1 unità di personale interno a questa istituzione a cui 
affidare l’incarico di Collaudatore del progetto 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-483 - Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - 2021 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI
C.F. 80004220713 C.M. FGIC87000A
AC23719 - Segreteria Digitale

Prot. 0000940/U del 14/02/2022
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28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione CUP: C79J21045850006  

Compiti del collaudatore 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni 
specifiche relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al 
link “Fondi strutturali”.  
In particolare dovrà:  

 collaudare le attrezzature acquistate nell’ambito del progetto 
 redigere il relativo verbale di collaudo 
 svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con il DS 
 inserire in piattaforma GPU quanto previsto per il collaudo 
 compilare il time sheet delle ore effettivamente svolte per l’incarico 

 
Criteri di Selezione 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione in 75esimi dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti 

Titoli culturali comprovanti competenze informatiche: laurea, 
certificazioni specifiche, corsi di aggiornamento di non meno di 30 ore. 
(esperienze negli ultimi 15 anni). Si valutano al massimo 5 esperienze 

5 per ogni 
esperienza 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore/progettista, in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto (esperienze negli ultimi 15 anni). Si 
valutano al massimo 5 esperienze 

5 per ogni 
esperienza 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico e incarichi attinenti al 
settore richiesto presso istituti scolastici negli ultimi 15 anni. Si valutano al 
massimo 5 esperienze 

5 per incarico 

 
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 di € 455,56 compenso lordo onnicomprensivo. La liquidazione del 
compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva erogazione dei fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica. Sul 
compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale 
occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né 
a trattamento di fine rapporto. 
 

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” entro le ore 12,00 del 
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giorno 24/02/2022 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto 
progettista FESR” con una delle seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzofgic87000a@pec.istruzione.it  
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.  

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. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 
motivo di rescissione del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente scolastico 
elaborerà una graduatoria provvisoria che diventerà pubblica il 15° giorno dalla data della sua 
pubblicazione. Al vincitore sarà affidata l’incarico mediante provvedimento dirigenziale. 

Disposizioni Finali 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 
linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 

Il presente avviso interno è pubblicato all’albo delle circolari del sito web dell’istituzione 
scolastica: www.icalighierifg.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 

http://www.icalighierifg.edu.it/
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