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Al sito dell’Istituto 

All’albo 

A tutti gli interessati 

 

 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-820 

Cup: B99J21018490006 

 

 

Oggetto: Avviso per procedura di selezione per il reclutamento n. 1 esperto per l’incarico di 

progettista e n.1 Esperto per l’incarico di collaudatore rivolto al personale interno nell’ambito 

del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – finanziato nell’ambito di 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. Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-820. 

 

La Dirigente scolastica 

 

- 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; 

- vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ; 

- vista la Legge n. 59/1997, 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”, in particolare l’art. 21 riguardante l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

- visto il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997”; 

- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

- visto il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”; 
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- visto il Decreto 28/08/2018 n. 129; 

- visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento 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; 
- 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 pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. 

- vista la lettera prot. n. AOODGEFID 0042450 del 6 novembre 2021 - 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. Autorizzazione 

progetto. 

- considerata la delibera n. 28 del Collegio dei docenti del 3 novembre 2021 di Adesione al progetto Pon 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  

- considerata la delibera n. 6 del Consiglio di istituto del 9 dicembre 2021 di Adesione al progetto Pon 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  

- considerata la nomina del RUP – Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 17 del 04/01/2021, 

per quanto riguarda il progetto in oggetto; 

- Rilevata la necessità da impiegare in primo luogo tra il personale interno n. 1 figura di 

progettista e n. 1 figura di collaudatore nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – finanziato nell’ambito di 

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 
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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. Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-820, 

 

emana 

 

il presente avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa di selezione, di 

personale interno, di: 

- N.1 Esperto per l’incarico di progettista  

- N.1 Esperto per l’incarico di collaudatore  

a cui affidare rispettivamente gli incarichi di Progettazione esecutiva e di Collaudo per l’attuazione 

del progetto in oggetto. 

Gli incarichi dovranno essere affidati necessariamente a due esperti diversi. 

 

1. Destinatari dell’avviso 

Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale di Germignaga alla scadenza del 

presente Avviso. 

 

 

2. Compiti degli esperti 

L’esperto Progettista dovrà: 

· provvedere alla predisposizione del progetto operativo;  

· coadiuvare la Dirigente Scolastica e la Dsga nella predisposizione della procedura 

per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;  

· coadiuvare la Dirigente scolastica e la Dsga nell’aggiornamento dell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON;  

· redigere i verbali dettagliati relativi all’ attività svolta;  

· collaborare con la Dirigente Scolastica e con la Dsga per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano.  

 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

· verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato 

nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

· collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere.  

· provvedere alla redazione del verbale di collaudo e/o del certificato di regolare fornitura.  

· Accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità 

della fornitura da parte della Ditta fornitrice corrispondano a quanto richiesto dall’avviso 

relativo al progetto e dall’Istituzione Scolastica e.  
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Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione degli incarichi di progettista e di collaudatore, 

è necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi 

progetti. Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere 

funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto. 

 

 

3. Modalità di selezione delle candidature per le figure oggetto dell’avviso 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico 

o di una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle 

competenze ed alle esperienze maturate, secondo quanto indicato nei successivi punti del presente 

Avviso.  

 

 

4. Titoli e competenze richieste 

Titolo di accesso alla procedura di selezione 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento. 

Altri titoli 

• Altra laurea 

• Altri titoli attinenti l’incarico 

• Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (ma non con studenti di istituti scolastici); 

• Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (non in ambito scolastico); 

• Precedenti esperienze solo in ambito scolastico e solo per quanto riguarda la funzione 

richiesta; 

• Precedenti esperienze all’interno dell’Istituto, valutate positivamente, solo per quanto 

riguarda la funzione richiesta; 

• Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza; 

• Possesso della patente europea per l’informatica o altri titoli equivalenti 

 

 

5. Retribuzione  

La retribuzione prevista è la seguente:  

Compenso massimo per l’incarico di progettista: € 496,12. 

Compenso massimo per l’incarico di collaudatore: € 496,12. 

Gli importi massimi sono omnicomprensivi di tutte le ritenute di legge e, sulla base dei compensi 

orari (lordi omnicomprensivi) previsti dal Ccnl scuola vigente, saranno commisurati all’attività 

effettivamente svolta ed adeguatamente documentata. 

 

6. Durata dell’incarico  
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Dalla data del conferimento fino al 31 ottobre 2022. 

 

 

7. Documentazione da produrre  

1. Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui 

dovrà autocertificare di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta  

- non aver in corso provvedimenti disciplinari.  

In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà 

risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa).  

2. Allegato 2 Scheda riepilogativa titoli 

3. Curriculum vitae 

4. Fotocopia di un documento di identità valido 

 

7. Valutazione delle candidature  

Il Dirigente scolastico o la Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo 

conto di quanto autodichiarato (Allegato 2) e nel curriculum vitae presentato dal candidato.  

 

Titoli valutabili 

 

TITOLI/ESPERIENZE/ALTRO  PUNTEGGIO 

Titolo di accesso (obbligatorio) 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 

Nessuno punteggio 

 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 

(per l’esperto altra laurea oltre al titolo di 

accesso) 

3 punti per ogni titolo, massimo punti 15 

Altri titoli: 

- Altra laurea triennale (non utilizzata come 

titolo di accesso) 

- Master universitari (di durata almeno 

2 punti per ogni titolo, massimo punti 10 
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annuale) di primo e secondo livello attinenti 

la funzione richiesta 

- Dottorato di ricerca attinente la funzione 

richiesta 

- Corsi di perfezionamento universitari (di 

durata almeno annuale) attinenti la funzione 

richiesta 

 

Corsi di aggiornamento attinenti la funzione 

richiesta 

1 punto per ogni corso, massimo punti 5 

Esperienza di docenza nel settore di 
pertinenza (ma non con studenti di istituti 
scolastici) 

1 punto per ogni corso, di durata inferiore 
ad un’annualità, massimo 5 punti 
2 punti per ogni corso di durata annuale, 
massimo 10 punti 

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza (non in ambito scolastico) 

1 punto per ogni esperienza, di durata 
inferiore ad un’annualità, massimo 5 punti 
2 punti per ogni esperienza di durata 
annuale, massimo 10 punti 

Precedenti esperienze solo in ambito 

scolastico e solo per quanto riguarda la 

funzione richiesta 

2 punti per ogni progetto, massimo 20 punti 

Precedenti esperienze all’interno dell’Istituto, 

valutate positivamente, solo per quanto 

riguarda la funzione richiesta 

1 punto per ogni progetto, massimo 3 punti 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 

 

1 punto per ogni pubblicazione, massimo 4 

punti 

Possesso della patente europea per 

l’informatica o altri titoli equivalenti 

 

1 punto per ogni titolo, massimo 3 punti 

 
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano già lavorato nelle funzioni 
richieste (o simili) con valutazione positiva all’interno dell’Istituto; 

 
 

8. Assegnazione degli incarichi  

In caso di più domande si provvederà ad assegnare l’incarico al candidato con il punteggio più alto. 

L’I.C. di Germignaga si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 
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Gli incarichi saranno conferiti solo in presenza del finanziamento previsto; in mancanza di tale 

finanziamento, gli incarichi non saranno assegnati.  

In caso di urgenza, situazioni impreviste e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, è 

consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività. 

In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, si potrà valutare la possibilità di un 

eventuale prosecuzione del progetto anche a distanza. La priorità verrà però data all’attività in 

presenza. 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e la graduatoria, in caso di più 

domande saranno pubblicate all’Albo on Line e sul sito web della Scuola.  

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria, avverso il quale è 

ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua 

pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente 

motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta 

certificata. Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli 

eventuali reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al precedente art. 3, e alla 

successiva ripubblicazione della graduatoria solo in caso di modifica rispetto a quanto 

precedentemente pubblicato.  

 

9. Modalità e termini presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1), debitamente firmata e indirizzata al 

Dirigente Scolastico, accompagnata da copia del documento di identità, dovrà pervenire entro le 

ore 14.00 di lunedì 17 gennaio 2022 alla Segreteria di questo Istituto ai seguenti indirizzi: 

per posta tramite raccomandata o mediante consegna a mano, in via Filzi, n. 21 – 21010 

Germignaga (VA);  

tramite posta elettronica a vaic82000e@istruzione.it 

tramite posta certificata a vaic82000e@pec.istruzione.it 

La domanda dovrà essere corredata dall’allegato 2, dall’allegato 3 e dal curriculum vitae, 

attestante i titoli richiesti. Si ricorda di allegare anche copia del documento di identità 

Le domande prive di quanto richiesto nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione. 

 

10. Trattamento dei dati  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. il 

Dirigente Scolastico, Eliana Frigerio.  

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003 e del nuovo regolamento UE 2016/679, i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime ed 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa vigente, la facoltà di 

accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Eliana Frigerio.  
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11. Pubblicazione  

Il presente avviso è esposto all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto.  

 

 
La dirigente scolastica 

Eliana Frigerio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

n.82/2005 s.m.i e norme collegate 
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Allegato 1 

        ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Ics di Germignaga - Germignaga 

 

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER INCARICO DI 

PROGETTISTA O COLLAUDATORE nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito di Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – finanziato nell’ambito di 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. Codice progetto: 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-820 

 

 

_l_ sottoscritt___________________________________________nat_ a____________________ 

il____________________________ residente in via/piazza _____________________ a 

______________________________ prov._____ nazionalità______________________________ 

recapito telefonico__________________________ indirizzo email________________________  

codice fiscale_______________________________ 

chiede  
 

Di partecipare alla selezione, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di: 

 progettista 

 collaudatore  

per il progetto di cui all’oggetto. 

 
A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo quanto concordato col 
Dirigente scolastico e a partecipare alle attività previste e alle altre attività funzionali alla 
realizzazione del progetto. 
Consapevole che, in caso di dichiarazioni false e mendaci accertate dopo la sottoscrizione 
dell’incarico, questo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola 
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risolutiva espressa), ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni stabilite per false e 
mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia 
 

dichiara di 
 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

- non aver in corso provvedimenti disciplinari; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserve i contenuti 
 

Ai fini della valutazione della candidatura, allega alla presente quanto segue: 

- Allegato 2 Scheda riepilogativa titoli 

- Curriculum vitae 

- Fotocopia di un documento di identità valido  
 
_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………. con la presente, ai sensi degli 

artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e del nuovo 

regolamento UE 2016/679, 
 

A U T O R I Z Z A 

l’Ics di Germignaga al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal/dalla sottoscritto/a. Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 
titolare del trattamento dei dati è il D.S. Eliana Frigerio e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.7 del “Codice 
Privacy”, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto a ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione 
al trattamento degli stessi. 
 
In fede 
 
Luogo e data ________   

 Firma......................................................... 
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Allegato 2 Scheda riepilogativa titoli 

_l_ sottoscritt_________________________________________nat_ a____________________ 

dichiara di essere in possesso del/i titolo/i di accesso e di altri titoli valutabili ai fini della 

selezione di cui all’oggetto del presente avviso, come di seguito elencati: 

 

TITOLI DI CUI ALLA 
TABELLA “TITOLI 

VALUTABILI” 

PUNTI  

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

7 -   

8 -   

9 -   

10 -   

 

 

Dichiara inoltre che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae 

allegato. 
 
In fede 
 
 
Luogo e data ________   

 Firma......................................................... 
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