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OGGETTO: Avviso per la selezione di personale interno per le attività di progettazione 
funzionale alla 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”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Protocollo digitale 
PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-384 

CUP: C99J21026180006 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-51 

Chioggia, data digitale  

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto - 
Amministrazione Trasparente 
Agli Atti dell’Istituto  

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06/09/2021 relativo al FESR REACT 
EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”;

VISTA la lettera AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo Istituto identificato con il Codice: 13.1.2A-
FESRPON-VE-2021-51;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

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";
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COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, 
per il reclutamento delle seguenti figure professionali: 
• 1 esperto con l’incarico di progettista 
• 1 esperto con l’incarico di collaudatore 

afferente al progetto di cui alle premesse. 

Compiti del progettista 
L’esperto progettista avrà il compito di: 
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto. 
• Redigere un progetto funzionale alla trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione amministrativa da utilizzare quale base per la richiesta dell’attrezzatura alla 
ditta aggiudicatrice. 

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;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per 
la Sicilia il D.A. n. 7753/2018);

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 
2021, n.146;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto dal titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto dal titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica;
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• Il progetto funzionale dovrà riportare un confronto di massima tra i costi presenti in vetrina 
Consip con quelli di pari strumentazione e attrezzature offerti dal mercato. 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto. 
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale. 
• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

Compiti del collaudatore 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
• Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica; 
• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

• Redigere i verbali di collaudo; 
• Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 
• Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
• Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 
• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 
Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto, 
sono in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi ed eventuali dei 
titoli specifici. 

Presentazione delle domande di candidatura 
L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando indicando “candidatura 
esperto Progettista”/“candidatura esperto Collaudatore” allegando obbligatoriamente 
- Allegato A 
- Allegato B 
- Curriculum in formato Europeo; 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale 

debitamente firmati in originale.  
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L’istanza dovrà pervenire a mezzo PEC alla casella PEC dell’Istituto, recante in oggetto la dicitura 
candidatura esperto progettista/collaudatore ed il codice nazionale progetto (in oggetto), o brevi 
manu in busta chiusa, in entrambi i casi entro e non oltre le ore 11:00 del 12/03/2022. 
Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 
disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola 
candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

Elementi e griglie di valutazione 
Saranno considerati elementi di valutazione: 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA PROGETTISTA-COLLAUDATORE 
AVVISO 28966 del 06 Settembre 2021 PON FESR 2014-2020  

Titolo di accesso Si valuta il titolo di accesso più 
favorevole  

Da 
compilare a 

cura del 
candidato 

Laurea di Vecchio Ordinamento, 
Laurea Specialistica o Magistrale di 
Nuovo Ordinamento, Diploma 
accademico di II livello, Diploma di 
Conservatorio o di Accademia di Belle 
Arti Vecchio Ordinamento DPR 
19/2016 e DM 259/2017

Voto 110/110 con lode 12 punti  

Voto 110/110  8 punti  

Voto da 105 a 109 6 punti  

Voto da 100 a 104 5 punti  

Voto < a 100  4 punti  

Responsabile laboratorio informatico e/
o scientifico presso istituti scolastici 

Punti 5 per ogni 
attività 

max 10 punti  
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Attestati di formazione – 
aggiornamento nel settore di pertinenza 
rilasciati da Università e/o enti di 
formazione accreditati dal MIUR di 
almeno 30 ore 

Punti 1 per ogni 
attestato 

max 4 punti  

Docenza nell’Istituzione scolastica 
pubblica 

Punti 1 ogni 4 anni 
scolastici 

Massimo 20 anni 
(max 5 punti) 

 

Collaborazione e/o docenza c/o 
Università statali italiane o straniere  

Punti 1 max 5 punti  

Docenza e/o coordinamento in Corsi di 
formazione nel settore di pertinenza 

Punti 1 max 3 punti  

Docenza in Corsi PON FSE della 
durata minima di 30 ore 

Punti 2 max 10 punti  

Per ogni incarico pregresso di Tutor in 
progetti  
PON FSE della durata di almeno 25 ore

Punti 1 max 6 punti  

Esperienze professionali di progettista - 
collaudatore in altri enti pubblici e/o 
privati documentate 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

max 10 punti  

Esperienze pregresse di progettista 
-collaudatore FSE/FESR 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

max 10 punti  

Esperienze pregresse di progettista-
collaudatore realizzate presso questa o 
altra istituzione scolastica 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

max 10 punti  

Certificazioni informatiche e digitali  
(MICROSOFT, CISCO, ECDL, 
EUCIP, EIPASS, ecc..) 

Punti 3 per ogni 
attestato 

max 15  
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Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, secondo la griglia di valutazione e sulla base delle indicazioni fornite da 
apposita commissione composta dal D.S., dal D.S.G.A e da un membro scelto tra il personale 
docente. 
La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente 
bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. 
In caso di parità di punteggio, si procederà in base alle tabelle di precedenza previste dalla norma. 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 giorni dalla 
pubblicazione, a meno della presenza di unica domanda. Sulla scorta della graduatoria definitiva 
si provvederà alla individuazione delle figure da nominare. 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. 
L’amministrazione contatterà direttamente l’esperto selezionato il quale si renderà disponibile con il 
primo incontro con il dirigente scolastico. 

Attribuzione degli incarichi 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam. 
La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità di 
Gestione. Il Compenso orario è fissato in Euro 17,50 lordo dipendente, pari ad Euro 23,22 
onnicomprensivi. 
Il numero di ore lavorate per l’incarico e determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi 
necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in nessun caso, il limite di ore 
15. 
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 
materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione 
MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al 
precedente comma. 
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Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 
Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i 
termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina 
“Informativa sulla privacy”, al link: https://www.chioggia1.it/2020/07/informativa-sulla-privacy-2/ 

Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-
finanziate con i FSE e FESR. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Zennaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione di esperto interno Progettista/
Collaudatore - Fondi Strutturali Europei 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’organizzazionel 06/09/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Il/la sottoscritt_ ………….…...................................................................................................  

Nat_ il ………./……./………. a………………………………………...…. Prov……………...  

Residente in ……..……………….….Via/Piazza…………………………..……………n°…….  

Tel. Abitazione…………………………….... Tel. Cellulare……………………………………  

Codice fiscale ………………………………  

E-mail (Obbligatoria) ……………………………………………………  

In servizio c/o codesta Istituzione Scolastica  

Allegato A 
Alla Dirigente Scolastica 
dell’I. C. Chioggia 1 
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Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per il PON FESR suddetto  

CHIEDE  
  

di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO INTERNO 

PROGETTISTA 

COLLAUDATORE.  

A tal fine 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. 445-00, dichiara quanto segue:  
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________________;  
- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni 

pubbliche;  
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum 

vitae; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
- di essere disponibile a partecipare agli incontri con la Dirigente Scolastica e con la D.S.G.A. per 

programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 
- di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per 

l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte; 
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;  

  
Allega alla presente domanda: 
- Curriculum in formato Europeo; 
- Allegato B- Scheda punteggio Esperto interno Progettista/Collaudatore 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale 

debitamente firmati in originale.  
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  
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• di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di 
selezione interno di Progettista/Collaudatore.  

• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 
domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

Chioggia, ……..………………………… 

   Firma  

                         __________________________________________ 

  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679  

AUTORIZZA  
L’Istituto Comprensivo Chioggia 1 al trattamento dei dati personali.  
Prende, inoltre, atto che, ai sensi del T.U. D.Legs. n.196/03 e del Regolamento U.E. 679/2016 
GDPR, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 
“Codice Privacy e dal capo 3) del Regolamento U.E. 679/2016 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il diritto di 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) e di aver preso 
visione dell’informativa completa reperita sul sito di questo Istituto.  

  
Chioggia, ________________________      Firma ________________________________ 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Allegato B 
Scheda punteggio Esperto interno Progettista/Collaudatore 


  

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA PROGETTISTA-COLLAUDATORE 
AVVISO 28966 del 06 Settembre 2021 PON FESR 2014-2020 

Titolo di accesso Si valuta il titolo di accesso più 
favorevole  

Da 
compilare a 

cura del 
candidato 

Laurea di Vecchio Ordinamento, 
Laurea Specialistica o Magistrale di 
Nuovo Ordinamento, Diploma 
accademico di II livello, Diploma di 
Conservatorio o di Accademia di Belle 
Arti Vecchio Ordinamento DPR 
19/2016 e DM 259/2017

Voto 110/110 con lode 12 punti  

Voto 110/110  8 punti  

Voto da 105 a 109 6 punti  

Voto da 100 a 104 5 punti  

Voto < a 100  4 punti  

Responsabile laboratorio informatico e/
0 scientifico presso istituti scolastici 

Punti 5 per ogni 
attività 

max 10 punti  

Attestati di formazione – 
aggiornamento nel settore di pertinenza 
rilasciati da Università e/o enti di 
formazione accreditati dal MIUR di 
almeno 30 ore 

Punti 1 per ogni 
attestato 

max 4 punti  

Docenza nell’Istituzione scolastica 
pubblica 

Punti 1 ogni 4 anni 
scolastici 

Massimo 20 anni 
(max 5 punti) 

 

Collaborazione e/o docenza c/o 
Università statali italiane o straniere  

Punti 1 max 5 punti  
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Cod. Mecc.: VEIC85100L – E-Mail veic85100l@istruzione.it 
PEC: veic85100l@pec.istruzione.it 

 

 *punteggio max attribuibile 100/100  

Chioggia, ……………….                Firma per esteso  

                     
                                     …………………………………………

Docenza e/o coordinamento in Corsi di 
formazione nel settore di pertinenza 

Punti 1 max 3 punti  

Docenza in Corsi PON FSE della 
durata minima di 30 ore 

Punti 2 max 10 punti  

Per ogni incarico pregresso di Tutor in 
progetti  
PON FSE della durata di almeno 25 ore

Punti 1 max 6 punti  

Esperienze professionali di progettista - 
collaudatore in altri enti pubblici e/o 
privati documentate 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

max 10 punti  

Esperienze pregresse di progettista 
-collaudatore FSE/FESR 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

max 10 punti  

Esperienze pregresse di progettista-
collaudatore realizzate presso questa o 
altra istituzione scolastica 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

max 10 punti  

Certificazioni informatiche e digitali  
(MICROSOFT, CISCO, ECDL, 
EUCIP, EIPASS, ecc..) 

Punti 3 per ogni 
attestato 

max 15  
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