
 
 

 

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)- Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

         Prot. n. 505/VI.1 del 21/01/2022 
All’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 
Procedura Finalizzata alla Selezione di Personale INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE per la Realizzazione del progetto 
 
Avviso pubblico per 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- 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: G69J21009600006 

D E T E R M I N A D I R I G E N Z I A L E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 08/03/99 , N. 275 , che detta norme in materia di autonomia organizzativa e 
didattica delle Istituzioni Scolastiche ; 

Visto il R.D 18 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 legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
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per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture". (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 -Supplemento Ordinario n. 10); 

Viste le Linee guida dell’ANAC concernenti “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; 

VISTO il D.I. n.° 129 del 28/08/2018“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si 
comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 
ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, 
pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività. 

Preso atto dell’autorizzazione all’attuazione del progetto disposta dal MIUR con nota 
AOODGEFID/42550 del 2/11/2021; 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Istituto, N. 25 del 26/11/2021, a mezzo della quale viene 
approvata l’assunzione nel Programma Annuale finanziario dell’Istituto della somma assegnata 
per la realizzazione del Progetto sopra specificato; 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n. 3 del 09/02/2019; 

VISTA l’impossibilità da parte del progettista precedentemente nominato a svolgere la funzione 
assegnata; 

DETERMINA 

 
l'avvio della procedura per l’individuazione di PERSONALE INTERNO/ESTERNO necessario alla realizzazione 

del  progetto PON FESR DIGITAL BOARD - Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-CL-2021-130 

 
art.1- Selezione Personale 

Per la realizzazione del progetto sopra specificato è necessario selezionare le seguenti figure professionali: 

 
 

NUMERO UNITA’ 
RUOLO PROFESSIONALE 

N.1 
 

PROGETTISTA 

N.1 COLLAUDATORE 

 
art.2- Requisiti 

Le figure sopra indicate dovranno essere selezionate sulla base del possesso dei seguenti requisiti di accesso e 

dei Titoli Culturali e Professionali di seguito specificati: 
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REQUISITI DI ACCESSO 

 

PROGETTISTA 

 Cittadinanza italiana o presso un paese membro UE; 
 Laurea in INFORMATICA/MATEMATICA/INGEGNERIA 
 Competenze documentate o autocertificate in informatica 
 Possesso di competenze utili alla cura e gestione della piattaforma 

on line “GESTIONE INTERVENTI PON/POR attestate mediante 
dichiarazione personale 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

 

COLLAUDATORE 

 Cittadinanza italiana o presso un paese membro UE; 
 Età non inferiore a 18 anni; 
 Competenze documentate o autocertificate in informatica 
 Diploma di scuola superiore 

 

 

Saranno presi in considerazione ai fini della selezione i seguenti titoli: 

 
 

TITOLI CULTURALI 
 altre lauree e specializzazioni universitarie; 
 dottorati di ricerca attinenti allo specifico settore progettuale; 
 borse di studio e corsi di perfezionamento attinenti allo specifico 

settore progettuale; 
TITOLI SCIENTIFICI  ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri 

lavori coerenti con il progetto 

TITOLI PROFESSIONALI 
 esperienze lavorative coerenti con le attività previste dal progetto. 
 Esperienze pregresse di progettista o collaudatore di progetti FESR e 

POR 

A parità di punteggio dovrà essere selezionato l’ Esperto più giovane di età . 
 

 

Art.3- Compiti 
1. L’Esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa 
esperienza nella progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 della conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020; 
 di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 
 di provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e delle infrastrutture di rete della scuola; 
 di verificare la sussistenza di Convenzioni Consip adeguate al progetto; 
 di provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture; 
 della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio 

del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla piattaforma MEPA; 
 delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;  
 di collaborare con il DS e DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione 

partecipando anche alle riunioni se si rendessero necessarie nonchè per le eventuali problematiche post 
gara con gli Operatori Economici partecipanti; 

 di coordinarsi con il RSPP e il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 
fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

 di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 
 redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
2. L’Esperto Collaudatore avrà il compito di: 
 assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
 provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 
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 verificare la piena corrispondenza , specie in termini di funzionalità , tra le attrezzature richieste nel 
piano degli acquisiti , quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

 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 se si rendessero necessarie; 

 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario; 

 redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 
Art.4- Procedura Selezione 
 

Per la selezione delle figure indicate nell’articolo precedente sul sito web dell’istituto verrà pubblicato un 
apposito AVVISO ad evidenza pubblica contenente: 

 
a) Competenze richieste per il conferimento degli incarichi; 

b) Compiti assegnati; 

c) Termini e Modalità’ di presentazione delle candidature, 

d) Compensi 

 

Art. 5- Candidatura 
Il personale interessato potrà presentare la propria candidatura, compilando l’apposito modello allegato 
all’Avviso/Manifestazione di Interesse, corredandolo del proprio CV, e della scheda comparativa dei titoli 
posseduti debitamente compilata nella parte prevista. 
La candidatura, dovrà pervenire all'Ufficio di segreteria dell'Istituto improrogabilmente entro i termini 
indicati nell’Avviso/Manifestazione di Interesse. 

 

Art. 6-Commissione 
In presenza di più candidature, un'apposita Commissione esaminerà la corrispondenza dei curricula del 
personale, che ha presentato la propria candidatura, e verificherà la loro corrispondenza ai requisiti richiesti 
dall’Avviso/Manifestazione di Interesse. 
La Commissione, come sopra specificata, delle operazioni eseguite, redigerà apposito verbale contenente 
prospetto comparativo e graduatorie relative. 

 

Art.7- Pubblicazione 
Il Dirigente Scolastico comunicherà sul sito web dell'istituto Albo-Pretorio ed Amministrazione Trasparente i 
nominativi dei Soggetti selezionati. 

 

Art. 8-Contratto 
Il personale selezionato sarà destinatario di formale incarico contenente i compiti / funzioni da svolgere e 
l'ammontare del compenso lordo. 

 

Art. 9-Compensi 
I costi relativi alle attività sopra citate dovranno: 

- essere rapportate a costi orari unitari 
- riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio 
- risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e comunque successivamente all’avvenuta 
erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR e gli stessi saranno assoggettati al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali 
coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile. 
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Art.10-Trattamento Dati 
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della procedura 
selettiva di cui trattasi, avverrà nel rispetto delle norme contenute nel D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196. 

 
Art. 11- Responsabile Trattamento Dati 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, 
che si concluderà con l'individuazione delle figure in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso/ 
Manifestazione di Interesse, è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto, mentre il DSGA dell’Istituto è il 
Responsabile del trattamento dei dati. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Nucera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


