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Oggetto: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” e
“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto – 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”
CNP: 13.1.2A – FESRPON – PI– 2021 – 297
CUP: C89J21019970006
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 disperimentazione;
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;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11/03/2019 e successive modificazioni e integrazioni con
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTO Il Programma Annuale Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di istituto in data
10/02/2022 , delibera n.4;
VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 10/02/2022 relativa ai criteri di selezione del personale
da impiegare nei progetti FESR PON;

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle
istituzioni scolastiche;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021autorizzazione progetto:
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 necessità e l’urgenza di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in
oggetto:
DETERMINA
1. OGGETTO
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la
selezione delle seguenti figure professionali:
• n° 1 Esperto progettista nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch screen)
nella didattica innovativa Max n° di ore 30 (per un totale forfettario pari a € 583,67 lordo
stato)
• n° 1 Esperto verificatore della conformità nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi
(monitor touch screen) nella didattica innovativa Max n° di ore 30 (per un totale forfettario
pari a € 583,67 lordo stato)
•

2. PRESTAZIONI RICHIESTE ALL’ESPERTO
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella
progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà:
• Gestire la piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature e stabilire
tutti gli interventi da porre in atto;
• Provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture; della compilazione dettagliata del
piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del Piano FESR;
• Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle
Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
• Redigere la pubblicazione di un accurato capitolato tecnico e con relativa indizione di tutte le
procedure telematiche quali: Ordine Diretto di Acquisto (ODA) / Trattativa diretta / Richiesta
d’offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA del sito Acquistinretepa.it e di fornire tutto il supporto
necessario alle ditte partecipanti qualora si presentassero eventuali modifiche ed integrazioni nelle
forniture pre e post gara;
• Collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori
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Economici partecipanti;
• Svolgere durante i lavori un monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico
aggiudicatario al fine di una buona riuscita dell’intervento;
• Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta.
L’esperto Collaudatore avrà il compito di:
• Conoscere la gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l’inserimento dei
documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel
Bando di gara;
• Collaborare con il DS e il DSGA al controllo della 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 un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dell’Operatore Economico
aggiudicatario;
• Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta.
3. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la selezione degli aspiranti, si procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di
punteggi relativi agli elementi di valutazione in base ai seguenti criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto
(delibera n. 5 del 10/02/2022):

Titolo

Laurea

Laurea triennale

Diploma di Istituto Tecnico Informatico o delle Comunicazioni
Master e Corsi di perfezionamento universitari annuali specifici attinenti
all’incarico
Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento specifici attinenti
all’incarico

Titoli valutabili

110 e lode
100
Meno di 100

Punti

punti 8
punti 6
punti 4

Max 8

Punti 2

Max 2

2 punti
3 punti per ogni titolo

Max 2
Max 6

Più 30 ore
punti 3
Da 20 a 29
punti 2
Da 10 a 19
punti 1
(fino a 3 punti per
corso)
1 punto per ogni anno
2 punto per ogni anno
1 punto per ogni anno
2 punti per esperienza

Max 6

Docenza in materie attinenti al progetto (ES. piattaforma windows e office)
ANIMATORE DIGITALE
Funzione Strumentale Area Informatica
Esperienza su progetto specifico (es. partecipazione ad altri progetti PON
FESR/FSE)
Patente ECDL
1 punti
Esperienza lavorativa privata nel settore acquisti e gestione hardware e delle reti 3 punti per ogni anno
informatiche
Conoscenza ed esperienza nelle piattaforme GPU e SIF 2020
3 punti a progetto
Totale

Max 10
Max 6
Max 3
Max 4
Max 1
Max 6
Max 6
Max 60
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4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati produrranno apposita candidatura, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in
calce, corredata dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo
(anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità.
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di
autovalutazione allegata.
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e la dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio, né come
titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. La domanda dovrà pervenire
esclusivamente a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del
16/02/2022.
5. INCARICO
La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. da parte di
un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
L’incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità –trasparenza –rotazione –pari opportunità,
seguendo l’ordine di graduatoria.
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le
competenze certificate degli aventi presentato istanza.
6. COMPENSO
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto il compenso di 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente.
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. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.
7. VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in
formato europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato B).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già effettuati alla
data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita
e diretta.
Nel caso di parità di punteggio tra candidati verrà selezionato il candidato più giovane di età. In caso di
ulteriore parità si procederà per sorteggio.
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Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente
rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.
La pubblicazione delle graduatorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione.
In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in fase
di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto www.icorbassano2.edu.it in
data entro il 17/02/2022.
Trascorso il termine di 15 giorni, la graduatoria provvisoria avrà valore definitivo Qualora il candidato sia
dipendente da P.A., è tenuto a presentare, contestualmente all’istanza, l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività, rilasciata dal Dirigente della P.A. stessa.
8. TUTELA DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo D. Lgs n. 101/2018
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Simonetta BISICCHIA
10. PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.icorbassano2.edu.it.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee guida di
attuazione dei Piani integrati di intervento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simonetta Bisicchia
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA –
COLLAUDATORE Progetto DIGITAL BOARD 13.1.2A – FESRPON – PI – 2021 – 297
Al dirigente Scolastico dell’IC Orbassano II
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
codice fiscale | |

il
| | | | | | | | | | |

residente a
recapito tel.

| | | |

via
recapito cell.

indirizzo E-Mail
indirizzo PEC
in servizio presso

con la qualifica di

chiede di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di:
□

Esperto progettista

□ Esperto collaudatore

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
❑ di essere in godimento dei diritti politici
❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”
Si allega alla presente
▪
Documento di identità in fotocopia
▪
Allegato B (griglia di valutazione)
▪
Curriculum Vitae
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IC ORBASSANO II al trattamento deidati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della P.A.

Data

firma
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Allegato B
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTO PROGETTISTACOLLAUDATORE FESR PON

Candidato:
Titoli

Punti

Punteggio attribuito
dal candidato

Punteggio attribuito
dalla commissione

Punti

Punti

N. Riferim.
CV

Laurea
Laurea Triennale

Diploma Istituto Tecnico
Informatico o delle
telecomunicazioni

Master e Corsi di
perfezionamento universitari
annuali specifici attinenti
all’incarico
Docenza in materia attinente il
Progetto (Informatica,
Matematica, Sistemi e Reti)

Funzione Strumentale

Animatore Digitale

Esperienza su progetto specifico
(PON FESR/FSE)

Punteggio totale attribuito (max 60 punti)

Firma del candidato
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