
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1282        Castiglione del lago, 03/02/2022 

Agli atti 
ALL’ALBO E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

DEL SITO 
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 esperto collaudatore. 

Per la realizzazione del progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo 

Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- REACT EU. Asse V –Priorità d’investimento: 13i-(FESR) “Pro-

muovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conse-

guenze 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 “Digitale board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Codice identificativo progetto Progetto  13.1.2A-FESRPON-UM-2021-60  CUP F69J21010680006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTA La Candidatura n. 1067604 del 27/09/2021 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”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’eco-
nomia- Azione 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
 
VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18/01/2022; 
 
VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTI I seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento europei, 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; 
 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, di-
gitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia- Azione 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Il finanziamento assegnato è a carico dei Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- REACT EU.  

VISTA La Nota di pubblicazione delle graduatorie regionale di merito definitive (Decreto Direttore della D.G. 

n. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la presen-

tazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle compe-

tenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19;  

VISTA La Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- 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 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

VISTA il proprio decreto prot. n. 16747 del 27/2/2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto; 

 RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno o tra il personale di altra istituzione scolastica, n. 

1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore 

EMANA 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di n. 1 esperto da utilizzare come COLLAU-

DATORE nell’ambito del piano sotto evidenziato. L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella 

tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo  
del progetto 

Progetto importo 

Azione 13.1.2  

 

13.1.2A-FESRPON-UM-2021-60   Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione di-

gitale della didattica e 

dell’organizzazione scola-

stica 

€  49.612,19 

 

Il compenso massimo per attività di progettista è pari al 1% dell’importo autorizzato per il Progetto.  

 

IL COLLAUDATORE DOVRÀ: 

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

• Redigere un verbale di collaudo dei beni acquistati; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze. 

 

 

 



 

 

Compensi previsti per lo svolgimento delle attività  

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il 

trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva ero-

gazione dei Fondi Comunitari.  

Il compenso per le suindicate attività è fissato in € 496,12 lorde omnicomprensive di qualsiasi onere fiscale 

ed accessori a € 19,24 lordo Stato per assistenti amministrativi/tecnici o a € 23,22 per docenti. 

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività progettuali a seguito dell’effettiva erogazione del finanzia-

mento assegnato dal MIUR all’Istituzione scolastica.  

 

Modalità di comunicazione della disponibilità  

La disponibilità degli interessati dovrà essere comunicata al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 

del 18/02/2022.  

L'istanza, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati A e B.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e della 

DSGA in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. L'esito della selezione sarà comunicato 

direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della scuola. L'attribuzione degli incarichi av-

verrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in ore.  

La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. Le domande che perverranno 

oltre il predetto temine saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposta a valutazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candida-

tura purché rispondente ai requisiti richiesti.  In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente 

Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da 

utilizzare per l’attuazione del progetto. 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 mo-

tivo di rescissione del contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:  

Titoli culturali punteggio 

 punti Max attribui-

bile 

Laurea tecnico scientifica voto 99/105: 1,00  

voto 106/110: 2,00  

lode: 1,00  

3 

 

Diploma scuola media superiore ad indirizzo infor-

matico o attinente 

1 per ogni titolo 1 

Certificato ECDL 2 per ogni titolo 1 

Esperienze professionali in ambito formativo nel 

settore 

punteggio 

Corsi di specializzazione attinenti 1 per ogni corso 2 

Esperienze professionali di progettazione informa-

tica in altri enti pubblici e/o privati 

1 per ogni esperienza 3 

Esperienze pregresse di collaudatore FESR 2 per ogni esperienza 6 

Incarichi informatici ricoperti presso questa istitu-

zione scolastica 

2 per ogni esperienza 6 

 

In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse graduatorie, redatte secondo le seguenti griglie di valu-

tazione. 



 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI. 

 L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le disposizioni contenute nel pre-

sente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa 

espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito di questa 

istituzione scolastica www.dirclago.edu.it  in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità 

delle azioni PON cofinanziate con il FESR.  

 

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati:  

• Allegato A- Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore;   

• Allegato B- Scheda punteggio Esperto Progettista;  

 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Eleonora Tesei 
                                                                             FIRMA DIGITALE 

http://www.dirclago.edu.it/
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