
 
 

 

 
 
 

DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE   1°   CIRCOLO 

Piazza XX Settembre n° 8 - 06049 S P O L E T O - PG- 

Cod. mecc. PGEE05100T – Cod. Fiscale 84002260549 

Tel. 0743/49883  - 0743/49780 

E-Mail: pgee05100t@istruzione.it  - pgee05100t@pec.istruzione.it 

 

 

Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

                                                                                                            Al Personale Docente/ATA 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO 

COLLAUDATORE PON FESR “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” 

 

 

CUP: G39J21015200006 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-21 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche: 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 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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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. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

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

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;  

VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimenti europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 

n.9952 del 17 Dicembre 2014;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal 

FESR 2014-2020;  

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 

aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-

EU);  

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 

2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 

2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;  

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni 

e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per 

la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi 

presenti nel sistema informativo GPU – SIF; V 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017;  

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero 

dell’Istruzione;  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 con la quale è stato comunicato a questa 

istituzione che con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale è stato autorizzato il Pon Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 5135/U del 10/11 2021 per la somma di 

Euro 48.153,03; 
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VISTE le delibere di adesione al progetto degli organi collegiali all’Avviso prot. n. 28966 del 6 

settembre 2021: la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 26.10.2021 e delibera del 

Consiglio di Istituto n.43 del 10.09.2021 

VISTA Delibera del Consiglio d’Istituto n 8 del 27/02/2019 con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione di esperti interni/esterni; 

RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di  

collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;  

VISTA la determina di avvio della procedura di selezione, prot. n.2068 del 16/03/2022 

 

EMANA 

 

IL PRESENTE AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE  INTERNO ALL’ 
ISTITUZIONE SCOLASTICA   A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI COLLAUDATORE PER L’ATTUAZIONE 
DEL SEGUENTE PROGETTO 
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. 

 

Compiti del collaudatore:  

Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

ordine di acquisto;  

Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature ed al funzionamento delle stesse 

Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre 

ad eventuali lavori eseguiti;  

Redigere i verbali di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario;  

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

 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione  e modalità di presentazione della domanda 

 

I candidati dovranno possedere competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto di 

dispositivi e accessori informatici utili ad espletare l’incarico sopra citato. 

Esse saranno relative a titoli di studio/esperienze professionali coerenti con l’incarico di 

collaudatore dei dispositivi digitali e delle attrezzature relativa al Pon in questione. 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico inviando una mail 

all’indirizzo pgee05100t@istruzione.it entro il giorno 24.03.2022.  Nella domanda deve 

essere riportata la dicitura “Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Gli interessati dovranno presentare obbligatoriamente: a) domanda di partecipazione alla 

selezione (Allegato 1); b) curriculum vitae redatto in formato europeo con l’indicazione dei 

titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute c) scheda di autovalutazione 

(Allegato 2). 
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Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

 

Art. 2 Modalità di selezione 

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti essenziali di cui all’art. 1, si 

procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli 

elementi di valutazione secondo i seguenti criteri: 

 

 

  
Titoli di studio 

a) Laurea riferita allo specifico settore dell’avviso 
b) Diploma riferito al settore specifico 
c) Dottorato di ricerca nel settore specifico dell’Avviso 
d) Corsi di specializzazione nel settore specifico 

dell’avviso 
e) Certificazioni nel settore specifico dell’Avviso 
f) Corsi post laurea /master 
g) Corsi di aggiornamento 
h) Titoli specifici nella materia dell’Avviso 

 

 
a) P. 8 
b) P. 4 
b) Max 2 – 3 punti cada 1 (p.6) 
c) Max 2 – 3 punti cada 1 (p.6) 
 
d) Max 2 – 3 punti cada 1 (p.6) 
e) Max 2 – 3 punti cada 1 (p.6) 
f) Max 4 -  4 punti cada 1 (p.16) 
g) Max 3 - 6 punti cada 1 (p.18) 
 
TOT 70 

Esperienze professionali 
a) Esperienze di lavoro nel settore di riferimento 
b) Esperienze/incarichi nel settore di riferimento 

effettuate presso Istituzioni scolastiche 
c) Esperienze in precedenti PON 

 
a) Max 2 – 5 punti cada 1 (p.10) 
b) Max 2 – 5 punti cada 1 (p.10) 
 
c) Max 2 – 5 punti cada 1 (p.10) 
  
    TOT 30 

La selezione avverrà sulla base dei punteggi presenti nella scheda sopra indicata. 

L’incarico verrà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti 

richiesti 

L’amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non 
veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
Art. 3 – Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la durata dalla data di sottoscrizione di formale lettera di incarico a quella di 

chiusura del progetto e comunque non oltre le ore massime previste. 

Art. 4 – Compenso 

L’esperto collaudatore sarà retribuito per un per un massimo di 20 ore di attività tenuto conto 

dell’importo a disposizione di 481,53 euro. 
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Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate 

da verbali/registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di 

fuori dell’orario di servizio. Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

 Art. 7 – 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 la Dirigente Scolastica, Noma 

Proietti  

 

Art. 8 – Trattamento dati personali 

 Si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti all’avviso saranno trattati nel 

rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art.13 D. Lgs 

196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento 

UE/2016/679). La partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico 

consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.  

 

 Art. 9– Pubblicazione dell’Avviso 

 Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.primocircolospoleto.edu.it nell’apposita sez. di Pubblicità Legale - Albo on line e 

Amministrazione Trasparente. 

  Il Dirigente Scolastico 

  Norma Proietti 
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Allegato 1  

I Circolo Didattico di Spoleto 

Al Dirigente Scolastico  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE INTERNO PON 

 Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)  

nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________ 

 C.F. ________________________________ Residente in ________________________________________  

prov. ___________ via/Piazza___________________________________________________________  

n.civ. ______ telefono______________________________cell. ____________________________  

E MAIL- ___________________________________________________  

 In servizio presso la sede di_________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione, in qualità di COLLAUDATORE INTERNO, per il seguente progetto:  

Codice Progetto:13.1.2A-FESRPON-UM-2021-21. Titolo del Progetto: “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000 dichiara:  

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; . 
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 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; . di non essere collegato a ditte o 

società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

curriculum vitae redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze professionali possedute, ogni altro titolo utile. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. n. 101/2028 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura 

in oggetto.  

data _____________________                         FIRMA ____________________________________ 



 

 

 

 

DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE   1°   CIRCOLO 

Piazza XX Settembre n° 8 - 06049 S P O L E T O - PG- 

Cod. mecc. PGEE05100T – Cod. Fiscale 84002260549 

Tel. 0743/49883  - 0743/49780 

E-Mail: pgee05100t@istruzione.it  - pgee05100t@pec.istruzione.it 

Allegato 2 

I Circolo Didattico di Spoleto 

Al Dirigente Scolastico  

                                    TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI -COLLAUDATORE INTERNO PON 

Codice Progetto:13.1.2A-FESRPON-UM-2021-21. 

Il/La sottoscritt   …………………………………………….. ……………………..  , nato/a a ……………………….. il …………………. 

in servizio presso la sede di …………………………………………………………………… in qualità di ………………………………. 

Dichiara 

di essere in possesso dei titoli e di aver effettuato le esperienze professionali come riportato in tabella: 

 

Titoli di studio 
 

Punteggio Descrizione dei titoli 
posseduti/esperienze effettuate 

Per la 
Segreteria 

Laurea riferita allo specifico settore 
dell’avviso 
 

P. 8 
 

  

Diploma riferito al settore specifico 
 

P. 4 
 

  

Dottorato di ricerca nel settore specifico 
dell’Avviso 
 

 Max 2 – 3 punti 
cada 1 (p.6) 

  

Corsi di specializzazione nel settore specifico 
dell’avviso 
 

Max 2 – 3 punti 
cada 1 (p.6) 

  

Certificazioni nel settore specifico dell’Avviso 
 

Max 2 – 3 punti 
cada 1 (p.6) 

 
 

 

Corsi post laurea /master 
 

Max 2 – 3 punti 
cada 1 (p.6) 
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Corsi di aggiornamento 
 

Max 4 -  4 punti 
cada 1 (p.16) 

  

Titoli specifici nella materia dell’Avviso 
 

 Max 3 - 6 punti 
cada 1 (p.18) 

  

Esperienze professionali 
 

   

Esperienze di lavoro nel settore di 
riferimento 
 

Max 2 – 5 punti 
cada 1 (p.10) 

  

Esperienze/incarichi nel settore di 
riferimento effettuate presso Istituzioni 
scolastiche 
 

Max 2 – 5 punti 
cada 1 (p.10) 

  

Esperienze in precedenti PON Max 2 – 5 punti 
cada 1 (p.10) 

  

    

 

 

 

data _____________________                         FIRMA ____________________________________ 
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