
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “ A. Fiori ”
Cod. Fiscale : 80013910361

Via Pio Donati n. 8 -  41043 Formigine (MO) Tel. 059/558249 – Fax 059/558339 –
Sito: www.scuolamediafiori.gov.it – e-mail: segreteria@scuolamediafiori.it

Casella di posta elettronica certificata:momm06800x@pec.istruzione.it

Prot. vedi segnatura Formigine, 17/01/2022

- Agli Atti
- All’ Albo-Sito Web

OGGETTO:   Avviso di selezione personale interno per conferimento incarico
di PROGETTISTA E  COLLAUDATORE

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:13 i
Obiettivo Specifico 13.1 - Azione 13.1.2 - “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”. Autorizzazione A00DGEFID-0042550 DEL 02/11/2021.

CUP: G19J21009600006 Codice Identificativo di Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-29

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO il PON 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 Commissione Europea;

VISTO l’Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR - Digital board: 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”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 04.02.2021 di approvazione del
Programma Annuale per l’e.f. 2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 93 del 28.10.2021 con la quale è stato approvato il
Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2021/2022;

VISTO il progetto presentato dall’istituzione scolastica candidatura N. 1070867 Prot. 28966 del
06/09/2021;

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 26/10/2021, n.
353;

VISTA che il MI, con lettera N° 42550 del 02/11/2021 per il piano 1070867, ha autorizzato al nostro
istituto il progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica” per un importo complessivo pari ad euro: €67.122,38

DISPONE
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di :
n. 1 unità di personale interno destinataria dell’incarico di PROGETTISTA
n.1 unità di personale interno destinataria dell’incarico di COLLAUDATORE
inerente il Progetto Digital Board “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica”

Art. 1 – Attività e compiti delle figure richieste

COMPITI DEL PROGETTISTA
L’incarico del progettista ha la finalità di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche
fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’indizione della procedura per la fornitura delle
attrezzature afferenti alla realizzazione progettuale;
- collaborare con il Responsabile del Procedimento e il DSGA nell’elaborazione della Gara di Appalto e della

proposta sulla tabella di comparazione delle offerte pervenute in particolare con riferimento agli aspetti
tecnici al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;

- Collaborare con il D.S. e DSGA all’inserimento dei  dati sulla piattaforma ministeriale;
- Collaborare con il DS, il DSGA  per tutte le problematiche;
- Redigere i verbali relativi alla propria attività
- Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto.

COMPITI DEL COLLAUDATORE
L’incarico del collaudatore ha la finalità di collaudare le attrezzature afferenti alla realizzazione
progettuale;
- 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;
- Redigere un verbale di collaudo finale dei beni;
- Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista per tutte le problematiche al Progetto FESR per la corretta e

completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento

delle attività;

- Redigere i verbali relativi alla propria attività.
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del progetto, e altresì dovrà essere in
grado di utilizzare la Piattaforma dei Fondi Strutturali, e consegnare, al termine dei lavori, una specifica
relazione circa l’attività svolta.

Le attività di Progettista e Collaudatore sono tra loro incompatibili, quindi è possibile presentare istanza
per uno solo dei due incarichi.

Art. 2   Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di disponibilità a svolgere tali incarichi, dovrà essere redatta sul modello Allegato 1 che si allega
corredata dall’Allegato 2 scheda di valutazione e curriculum vitae in formato europeo.

La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo
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momm06800x@istruzione.it, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 27/01/2022.

Si informa che non saranno prese in considerazione, né ammesse alla comparazione, le domande
pervenute oltre il termine sopraindicato.

Art. 3 Criteri e comparazione dei curricula

Sulla base della documentazione pervenuta, il D.S. redige una graduatoria per ciascuna delle figure da
individuare e gli esiti saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e al sito web della Scuola .
Avverso tali graduatorie provvisorie sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
La Scuola si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura,
purchè  in possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza tra le figure del Progettista e Collaudatore.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e collaudo gli esperti che possono essere
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
L’Istituzione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati.

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE:

A. Titolo di studio PUNTI
laurea in Matematica, Chimica, Fisica o Ingegneria 10
laurea in altra materia 5
votazione laurea: 110/110 10
votazione laurea: 109/110 8
votazione laurea: 99/110 6
votazione laurea: 89/100 4
per ogni corso di specializzazione universitaria 6
per ogni corso di perfezionamento post-laurea (es. dottorato, TFA, master, CFP…)
fino ad un massimo di 3

3

per ogni titolo di abilitazione 2

B.titoli didattici culturali: PUNTI
per ogni corso di aggiornamento/titolo specifico in materia informatica
fino ad un massimo di 10

1

C. attività professionale: PUNTI
per ogni esperienza di collaborazione con Università, associazioni professionali,
Enti di Ricerca su materie inerenti il presente progetto

1

per ogni esperienza in qualità di formatore su materie informatiche 1
per ogni esperienza in qualità di Progettista/Collaudatore in progetti FESR attinenti
al settore richiesto

5

A parità di punteggio si  dà precedenza al candidato più giovane d’età.
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Art. 4 - Compenso previsto:

Il compenso orario previsto dal vigente CCNL Comparto Scuola, tenuto fisso il tetto massimo previsto per il Piano
Finanziario autorizzato:
- per il Progettista, compenso complessivo onnicomprensivo previsto    € 671,22;
- per il Collaudatore, compenso complessivo onnicomprensivo previsto  € 671,22;

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità
degli accertamenti disposti dagli Enti deputati.
Pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà della scuola
potrà essere attribuita alla medesima.

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

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 e,
partecipando alla selezione, autorizza espressamente l’Istituto al trattamento dei dati personali.

Art. 6- Modalità di diffusione dell’avviso

Il presente avviso viene  pubblicizzato  con :
- affissione all’albo dell’Istituto on-line;
- comunicazione informativa interna;
- pubblicazione sul sito web della Scuola nella sezione dedicata al PONFESR : www.scuolamediafiori.edu.it

Art. 7 -Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti alla
materia.

Allegati:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Allegato 2 - Scheda di valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Mallia Giovanna)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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