Al Sito Web dell’Istituto
Al personale docente e ata dell’Istituto
Omnicomprensivo “Montefeltro” Sassocorvaro

OGGETTO: Avviso interno di selezione di una figura professionale di collaudatore e di una figura professionale di
progettista per il progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-3
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 – 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: E79J21007050006
Il Dirigente Scolastico
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 015, n. 107.(18G00155) ;
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020”;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021
VISTA la candidatira presentata da questo Istituto
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID- 42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto e impegno di
spesa,
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, protocollo 4891 del 06 novembre 2021, di assunzione a bilancio del
finanziamento relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-3.
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CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della collaborazione di
risorse umane in possesso di particolari requisiti.
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il presente Avviso per la selezione ed il reclutamento delle seguenti figure professionali: un collaudatore , un
progettista.
Art.1 - DESTINATARI DELL’AVVISO
Tutto il personale docente e ATA dell’Istituto Omnicomprensivo Montefeltro Sassocorvaro.
Si precisa che l’incarico di collaudatore è incompatibile con l’incarico di progettista, pertanto nel caso che
un candidato abbia presentato domanda di partecipazione per entrambe le figure e risulti primo in entrambe
le graduatorie, dovrà obbligatoriamente rinunciare ad una delle due.
Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE
Il collaudatore dovrà effettuare la verifica di conformità dei beni acquistati con le procedure previste dai
progetti e redigere il verbale di conformità per ogni procedura di acquisto fornitura/servizio;
Le mansioni del progettista sono:
a) Segue ed espleta tutte le attività propedeutiche che riguarderanno la definizione del progetto tecnico, da
elaborare sulla base delle indicazioni del Dirigente scolastico e delle indicazioni fornite nell’avviso;
b) Predispone il relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni;
c) Provvede all’inserimento nella piattaforma online “GPU” di tutti i dati relativi e previsti del progetto;
d) Collabora con il Dirigente e il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano, al fine di soddisfare le
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo.
Entrambe le figure lavorano in coordinamento con il RUP, il DSGA ed il personale di segreteria incaricato.
Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione (Allegato A
pag. 5 del presente avviso), con unito il proprio curriculum vitae, indirizzata al Dirigente Scolastico del I
stituto Omnicomprensivo Montefeltro Sassocorvaro, entro e non oltre le ore 13.00 del 20 dicembre
2021. La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
1. tramite Posta Elettronica Ordinaria (PEO) o Posta Elettronica Certificata (PEC);
2. a mano (da consegnare all’ufficio protocollo dell’Istituto).
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE –VALUTAZIONE TITOLI- GRADUATORIA
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno essere dipendenti di questo istituto, con
contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza posteriore al 29
giugno 2021.
Si valuteranno:
1) Titolo di studio ed eventuali altri titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento, compresi
eventuali corsi di aggiornamento/formazione;
2) Anzianità di servizio presso questo istituto.
3) Esperienze di docenza in materie inerenti l’elettronica, l’informatica e affini.
4) Esperienze di lavoro nei settori elettronica, gestione reti dati e affini.
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5) Esperienze precedenti di incarichi come progettista o collaudatore in progetti PON FESR
6) Certificazioni informatiche
Il punteggio sarà assegnato, valutando i titoli e le esperienze desunti dal curricolo allegato, secondo lo
schema riprodotto nelle seguenti tabelle:
Tabella valutazione titoli progettista
NR REQUISITO TITOLO/ESPERIENZA

PUNTI NOTE

1

Laurea magistrale in ingegneria elettronica o
informatica

15

2

Altra laurea triennale o magistrale

5

3

Diploma maturità tecnica o professionale ad indirizzo
elettronico, informatico o elettromeccanico

10

4

Anni di servizio presso questo istituto

max 20

2 punti per ogni anno di servizio

5

Anni di servizio come assistente tecnico in materie
inerenti il progetto

max 20

2 punti per ogni anno di servizio

6

Incarichi precedenti come progettista o collaudatore, in max 20
progetti FESR

5 punti per ogni incarico

7

Certificazioni informatiche (ECDL CISCO ecc.)

3 punti per ogni certificazione

max 6

Non conteggiata se in possesso del
requisito 1

Tabella valutazione titoli collaudatore
NR REQUISITO TITOLO/ESPERIENZA

PUNTI NOTE

1

Laurea magistrale in ingegneria elettronica o
informatica

20

2

Altra laurea triennale o magistrale

10

3

Diploma maturità tecnica o professionale ad indirizzo
elettronico, informatico o elettromeccanico

10

4

Incarichi precedenti come collaudatore o progettista in
progetti FSE, FESR

max 20

5 punti per ogni incarico

5

Certificazioni informatiche (ECDL CISCO ecc.)

max 6

3 punti per ogni certificazione

Non conteggiata se in possesso del
requisito 1
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A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.
ART. 5 - COMPENSI, ATTIVITÀ E DURATA
Il compenso per le funzioni e i compiti sopracitati, secondo quanto indicato nelle specifiche voci di spesa
previste e autorizzate nei progetti e nel rispetto della normativa e delle tabelle 5 e 6 del CCNL, è fissato
secondo la seguente tabella:
Progetto
Mansione
Importo massimo
Compenso orario
Durata massima
autorizzato
CCNL
incarico
13.1.2AFESRPON-MA2021-3

Collaudatore

13.1.2AFESRPON-MA2021-3

Progettista

525,30

525,30

23,22
(tabella 5)

22 ore 40 min

19,24
(tabella 6)

27 ore 15 min

23,22
(tabella 5)

22 ore 40 min

19,24
(tabella 6)

27 ore 15 min

nella tabella sono riportati gli importi massimi autorizzati.
Tutti gli importi si intendono omnicomprensivi, ovvero al lordo delle ritenute a carico del dipendente e
dello stato.
Il compenso verrà liquidato a completamento delle attività e ad erogazione del finanziamento.
Tutte le attività si dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio, in coordinamento con il
Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi.
Le stesse dovranno essere documentate da appositi registri e/o verbali.
Il compenso effettivo verra calcolato sulle ore effettivamente svolte e documentate.
ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7/08/1990,n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Beatrice
Amadei
ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente Avviso ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679)
ART. 8 - PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line e nell’area dedicata ai PON sul sito internet di questa
Istituzione Scolastica .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Beatrice Amadei
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate
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ALLEGATO A
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Omincomprensivo “Montefeltro”
Via Giusti Sassocorvaro PU
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PER COLLAUDATORE E/O
PROGETTISTA – AVVISO AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-3
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________ nat_ a
______________________________ prov. di _____ il ______________________ C.F. _________________________
Residente a ________________________________ in Via ___________________________________ tel.
___________________________ cell. ________________________ , email_____________________________________, CHIEDE
di partecipare, alla selezione interna per l'attribuzione dell'incarico di: (barrare la casella relativa all’incarico richiesto)
□ PROGETTISTA
□ COLLAUDATORE

__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni
indicate nell’Avviso pubblico di selezione.
__l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n
196/03 ,con particolare riguardo a quelli definiti”sensibili” dall’art.4, comma 1 lett.d) e del GDPR (Regolamento UE
2016/679), nei limiti,per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui alla
presente procedura.
Si allega curriculum vitae in formato europeo

Data __________________ In fede ___________________________

