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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. 
 Obiettivo specifico 13.1-Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

 Avviso  prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

 

 

All’Albo on line della scuola 
Alla sezione PON del sito web istituzionale 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 
 

DETERMINA N.19 
 
 
OGGETTO: Determina N. 19 -Indizione procedura di selezione per il reclutamento 
INTERNO della figura professionale per il conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE  
nell’ambito del Progetto FESR di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. CUP: B39J21022490006- Codice 
identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-453 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di  diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 
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VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
 
VISTI   i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimenti europei e 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 (FSE); 

 
VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della 
Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014; 

 
VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative        cofinanziate dal 

FSE e dal FESR 2014-2020; 
 
VISTO   il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza 
allo scopo di 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 (React-EU);  

 
VISTO  il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  
 
VISTO   il regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 24 

Giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di 
coesione; 

  
VISTE   le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, 
nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi 
presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
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.; 
 
VISTA   la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017; 
 
VISTE   le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero 

dell’Istruzione; 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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.; 

 
VISTO  il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 

a finanziamento – Prot.  AOODGEFID  0000353 del 26/10/2021; 
 
VISTA    la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla nota 

    MIUR Direzione generale per i Fondi Strutturali  per l'istruzione, l'edilizia scolastica  
    e la scuola digitale  prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 presente sulla  
    piattaforma SIF ed assunta al protocollo della scuola con n.7547 del 25/11/2021 

 

VISTO   il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 7548 del 25/11/2021 con  finanziamento  
iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 
2 - voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma 
annuale 2021; 

VISTE   la delibera del Collegio dei docenti n.26 del 10/09/2021 e la delibera del Consiglio 
di Istituto n.31 del 11/10/2021 di adesione al progetto; 

 
VISTA   la delibera n.8 del C.di I. del 03/01/2018 , di approvazione del Regolamento 

   contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d’opera   
   per attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa, come   
   formulati e deliberati dal Collegio docenti con del. N. 42 del 10/10/2017 e tuttora       
vigenti 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisto di beni e servizi, approvato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 64 nella seduta del  15/04/2019 

 

RILEVATA la necessità  di reperire una figura professionale idonea a svolgere  l’attività di 
collaudatore  nell'ambito del progetto autorizzato, da individuare prioritariamente 
all’interno dell’Istituto, ove possibile, come disposto dalle linee guida 

 

DETERMINA 

 
 di avviare una procedura comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione  di  n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO delle attrezzature  
informatiche acquisite nell’ambito del FESR Digital Board in oggetto 

 di pubblicar sul sito web e all’albo on line dell’Istituto: 

a) Avviso di selezione interna rivolto al personale docente e Ata in possesso dei 

requisiti necessari all’espletamento dell’incarico.  

b) Qualora nessuna candidatura interna dovesse pervenire, si procederà ad 



emanare un bando rivolto  a personale esterno, anche appartenente ad altra 

istituzione scolastica 
 
 
Art.1  Importo 

L’importo massimo da poter corrispondere al Collaudatore individuato sarà di € 295,50 
onnicomprensivo, come quantificato nella scheda finanziaria del progetto Area Spese 
Generali Voce Collaudatore. Trattandosi di personale  interno i costi relativi all’attività 
devono essere rapportati ai costi orari unitari previsti nelle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola, 
pertanto il compenso orario lordo onnicomprensivo in caso di conferimento dell’incarico a 
personale docente sarà di €23,22;  in caso di conferimento dell’incarico a personale Ata 
sarà di € 19,24. In ogni caso, indipendentemente dalle ore svolte e certificate, il compenso 
non potrà superare l’importo massimo certificabile su indicato della ripartizione scheda 
finanziaria.  

 
Art. 2 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente 

firmate in calce, corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo 

(anch’essi debitamente firmati con firma olografa o digitale ), e dovranno pervenire entro i 

termini specificati nell’Avviso di selezione, a mezzo mail all’indirizzo 

saic8bs008@pec.istruzione.it oppure saic8bs008@istruzione.it 

 
Art. 3 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 
1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2. Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3. Mancanza delle dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e autorizzazione 

al trattamento dei dati personali  

4. Omissione della firma sulla documentazione 
5. Scheda valutazione titoli non compilata. 

 
Art.4   Incompatibilità 

L’incarico di collaudatore è incompatibile con quello di Progettista 
 
Art. 5 Selezione 

La selezione e valutazione verrà effettuata   da   una commissione  appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico  allo scadere dei termini di presentazione dell’istanza.  
La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio da 0 a 60 punti, secondo 
i criteri di seguito indicati inseriti nel Regolamento di Istituto:  

A. Titoli generali: max 30 punti  
B. Esperienze professionali: max 30 punti 
 

A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria avrà precedenza il candidato di 
minore età. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.   
Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata all’albo dell’Istituto e nelle sezioni PON e Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, 
entro cinque giorni dalla sua pubblicazione.  
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Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva, che avrà durata sino alla conclusione del progetto e si intenderà 
automaticamente prorogata in caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte 
dell’Autorità competente.  
La commissione procederà alla valutazione delle sole  candidature pervenute nei termini,  
comparando i curricula con conseguente attribuzione del punteggio, calcolato secondo la 
tabella di seguito riportata :  
 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI 

Laurea attinente alla tipologia di fesr da realizzare  
a. laurea magistrale (triennale + 

specialistica) o vecchio ordinamento 
 

b. Diploma di Istruzione secondaria di II 
grado valido per accesso al ruolo di A.A. 
o di  A.T. Area Informatica 

*Si valuta un solo titolo, quello superiore; il titolo di cui 
alla lettera a non è cumulabile, pertanto, con quello di cui 
alla lettera b.  
 

 
7 pt  
 
 
4 pt  
 
 
 

Dottorato di ricerca 
(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun titolo 
MAX 6 

Master /corsi di perfezionamento biennali 
(fino ad un massimo di 3) 

2 pt per ciascun titolo 
MAX 6 

Master /corsi di perfezionamento annuali 
(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun titolo 
MAX 3 PUNTI 

  

Competenze di natura informatica/digitale certificate: 
patente europea ECDL, Certificazioni Microsoft, CISCO, 
Adobe, etc. 
(fino ad un massimo di 4) 

2pt/certificazione 
MAX 8 PUNTI 

  

  

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI 

Esperienze pregresse di Collaudatore in PONFESR 
 (fino ad un massimo di 6)  

2 pt/ per esperienza 
MAX PUNTI  12 
 

Esperienze pregresse di Progettista in  PONFESR  
(fino ad un massimo di 5)  

1 pt/ per esperienza 
MAX PUNTI 5 

Esperienza di docenza universitaria  
(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/ per esperienza 
MAX PUNTI 3 
 

Esperienza di collaborazione documentata con enti, 
università, associazioni professionali in materie attinenti al 
FESR da realizzare 
(fino ad un massimo di 5) 

2 pt/ per esperienza 
MAX PUNTI 10 
 

 

Art.  6 Tempi di pubblicazione dell’avviso 
L’avviso interno rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per 10 giorni consecutivi. La data di 

fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di 

partecipazione. 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è stato individuato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Cristiana Pentone, con 

provvedimento prot.2531 del 11/03/2022. 

       Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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