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Prot. e data (vedi segnatura) 

Al personale interno 

Dell’I.C. Garibaldi-Leone 

Trinitapoli (BT) 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E 

PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo 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 

CUP:_ D89J21013350006 

CNP:_ 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

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

VISTO   che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione 

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. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

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 

 VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto il quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 
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scolastico2019\2022; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  61 del 02/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 09 del 07/02/2019 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTO   l’Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021“Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” che qui integralmente si richiama  

 VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021  autorizzativa del progetto in oggetto 

VISTA    la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del  

progetto in oggetto; 

EMANA 

il presente avviso, rivolto al personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica, docente e ATA, per 

l’individuazione di:  

 

n. 1 PROGETTISTA  

n. 1 COLLAUDATORE  

 

1. Requisiti di accesso  
Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica che sia in possesso, oltre 

che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti requisiti specifici:  

- Titoli culturali afferenti la tipologia dell’incarico; 

- Competenze specifiche in materia di progettazione e/o collaudo di strumentazione di supporto alla didattica 

per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito formativo e lavorativo; 

- Pregresse esperienze di progettazione e/o collaudo di attrezzature informatiche a supporto della didattica; 

- Certificazioni informatiche riconosciute.  

 

2. Oggetto dell’incarico  
Il “Progettista” svolgerà i seguenti compiti:  

- Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR.; 

- Provvedere, di concerto con il D.S., alla redazione del Piano degli acquisti;  

- Coadiuvare il responsabile del procedimento, nell’elaborazione della gara d’appalto e nella proposta sulla 

tabella di comparazione delle offerte pervenute in particolare con riferimento agli aspetti tecnici; 

- Collaborare con il D.S. alla registrazione nell’apposita piattaforma dei Fondi Strutturali PON dei dati 

relativi al progetto FESR.; 

- Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto; 

- Redigere processo verbale di tutte le attività svolte;  

- Collaborare con il D.S. per tutte le problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare le esigenze 

che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività.  

 

Il “Collaudatore” svolgerà i seguenti compiti:  

- Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il 

progetto; 

- 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 il verbale di collaudo finale; 

- Collaborare con il D.S., e con l’esperto in progettazione per tutte le problematiche relative al progetto 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
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del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 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.  

Si segnala l’assoluta incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore. 

 

3. Termini e modalità di presentazione delle domande  
Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione, compilando in ogni sua parte 

l’Allegato A corredato di curriculum vitae in formato europeo. Le domande incomplete non verranno prese 

in considerazione.  

Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 del GDPR n. 679/2016.  

Tutta la documentazione (domanda di partecipazione e curriculum vitae) dovrà pervenire, o tramite pec 

all’indirizzo ffgic87500d@pec.istruzione.it o brevi manu, presso l'Ufficio di segreteria di questa Istituzione 

scolastica, sita in via Pirandello n. 19 - Trinitapoli, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/11/2021, pena 

l'esclusione.  

 

4. Criteri e modalità di comparazione dei curricula  
La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente scolastico. Ultimata la valutazione 

delle richieste, verrà redatta una graduatoria per ciascuna figura professionale selezionata e gli esiti saranno 

pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web della Scuola.  

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva dopo 7 gg. dalla data di pubblicazione all’albo. Trascorso tale 

periodo verrà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico con provvedimento 

del Dirigente Scolastico.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà allo scorrimento della graduatoria.  

L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista 

e del collaudatore.  

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.  

L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati.  

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base di 

specifici indicatori, espressi nella tabella di valutazione di seguito riportata. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA / COLLAUDATORE 

Titoli culturali Punteggio  

A Diploma di Laurea specifico  

(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 Punti 8  

Votazione 108 a 110/110 Punti 10  

Votazione 110/110 e lode Punti 12 

B Laurea triennale specifica  

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta 

della stessa classe di laurea)  

 

6 

C Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico  

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile 

con i punti A e B)  

 

4 

D Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico  

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II 

livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu) 

 

2 (fino a pt 8) 

E Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti  
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informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di 

apprendimento di supporto alla didattica  

4 (fino a pt 40) 

F Certificazione Informatica 7 moduli Eipass/ECDL 10 punti 

 Punteggio massimo 80 punti. 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri:  

1) il candidato che ha già svolto esperienze di progettazione e collaudo in progetti PON-FESR in 

riferimento al numero delle esperienze. 

  

5. Compenso previsto  
Il compenso orario è quello previsto dal C.C.N.L. comparto scuola, tenuto fisso il tetto massimo previsto per 

il Piano Finanziario autorizzato:  

- per il Progettista, sarà corrisposto l’importo massimo di € 394,00 omnicomprensivo al costo orario previsto 

dal CCNL Scuola;  

- per il Collaudatore, sarà corrisposto l’importo massimo di € 394,00 omnicomprensivo al costo orario 

previsto dal CCNL Scuola;  

 

I compensi saranno corrisposti per attività prestate oltre il regolare orario di servizio e dovranno risultare da 

appositi registri o documenti che attestino l’impegno orario. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, 

in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita alla medesima.  

 

6. Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
L’Istituzione scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi del 

GDPR n. 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 

lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La 

controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici 

e fiscali dichiarati.  

Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico dott.ssa Lionetti Roberta.  

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 

sensi del GDPR n. 679/2016 sopra richiamato.  

 

7. Modalità di diffusione dell’avviso  
Il presente Avviso viene pubblicizzato con:  

 Affissione all’Albo d’Istituto;  

 Pubblicazione sul sito web della scuola. 

 

8. Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 

attinenti alla materia.  

 

9. Allegati  
Allegato A – Domanda di partecipazione  

Allegato B – Curriculum vitae in formato europeo  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato A – Domanda di partecipazione 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. GARIBALDI-LEONE  

Via Pirandello n. 19 

76015 Trinitapoli (BT) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il personale interno Progettista – Collaudatore. 

    

 

PROGETTO “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

Codice CUP Codice identificativo progetto 

D89J21013350006 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 

 

Il/la sottoscritt __  _______________________________________ nat __ a __________________________ 

 

il _____ /_____ /_________ e residente a _________________________________________ (Prov.______ )   

 

via/piazza ______________________________________________ n. ______  CAP ___________________ 

 

telefono ____________________________________  cellulare ____________________________________  

 

indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 

 

in servizio presso questo Istituto in qualità di ___________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la seguente figura professionale prevista dal Progetto 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Codice progetto 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-405- Codice CUP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 

   

 Progettista                                       Collaudatore 

 

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, il sottoscritto dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano; 

• di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 

 

A tal fine allega: 

- il proprio Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato che i 

dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
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per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 

previsti della medesima legge e regolamento comunitario.  

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo. 196/2003 e del GDPR 

n. 679/2016 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 

domanda. 

 

TITOLI CULTURALI 
A cura del 
candidato 

Valutazione  
attribuita 

A 

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 
Votazione fino a 107/110 - pt 8; Votazione 108 a 110/110 - pt 10; Votazione 110/110 e lode - pt 12 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Votazione _________ / ____________ 
 

 

 

B 

Laurea triennale specifica (punti 6) 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea)  
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (punti 4) 
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B)  
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico (punti 3 fino a 9) 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)  
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

E 

Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di 
apprendimento di supporto alla didattica  (punti 4 fino a 40) 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE   

F 

Certificazione Informatica 7 moduli Eipass/ECDL  (10 punti) 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione ____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

TOTALE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Data, ______________________                                                  Firma _______________________________________ 
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Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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