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BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI
N. 1 PROGETTISTA

N. 1 COLLAUDATORE
  PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-404 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
CUP J29J21009010006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital board: 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”
Vista la candidatura n. 1064890 inoltrata da questo Istituto in data 21 settembre 2021;
Vista la nota Miur Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto.
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020 –
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”
Viste la delibera n°8 del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2021 di formale assunzione in bilancio del 
finanziamento relativo al progetto.
Vista la delibera n° 61 del Consiglio di Istituto dell'11 giugno 2021 di approvazione dei criteri di valutazione 
dei candidati interni/esterni;
Viste le delibere degli organi Collegiali con le quali è stto approvato il Ptof a.s. 2021/2022;
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 2014/2020;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107;





Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e ss.mm.ii.;
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.;
CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 53 del D. Lgs 165/2001 e necessario preliminarmente verificare se siano presenti 
o disponibili all’interno dell’istituto le risorse professionali di cui si necessita;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno le figure per lo svolgimento delle attività di  PROGETTISTA 
e COLLAUDATORE, nell’ambito del progetto;

DETERMINA
Art. 1 Oggetto

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
la selezione delle seguenti figure professionali: 

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’orga-
nizzazione scolastica per n° max ore 19;

b) n° 1 Esperto collaudatore di strumentazioni informatiche per n° max ore 19;n° max ore 19;

Si precisa che gli incarichi sono incompatibili tra loro.

N. 1 ESPERTO “PROGETTISTA”

L'Esperto PROGETTISTA dovrà:
Appartenere all’organico di questo Istituto nell’anno scolastico di riferimento (pena esclusione)   
con contratto a tempo indeterminato.
Provvedere alla progettazione esecutiva del FESR di cui all'oggetto;
Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 
Fornire dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del pro-
spetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta  prescelta e quelle  
richieste nel piano degli acquisti;
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica GPU (Gestione Unitaria del Programma), i dati relativi al Pia-
no FESR;
Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 
Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
Redigere i verbali relativi alla sua attività.
Inoltre,dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative  
 al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e  completa realiz -
zazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon  andamento delle attività.

Titolo di accesso alla selezione è la comprovata competenza informatica, al fine di documentare nei siste-
mi informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 
Le attività di cui sopra dovranno essere espletate esclusivamente oltre il regolare orario di servizio .  
Le attività prestate dal progettista devono essere registrate su apposito registro che attesti l’impegno orario ef-
fettuato.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
per selezione esperti interni/esterni 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 



TITOLI 
CULTURALI
(max 20 punti)

Diploma  specifico  o  inerente al  percorso  formativo  e/o  alla  qualifica 
richiesta (max 1 titolo) (*)

Diploma punti 2 
 Diploma con il massimo dei voti punti 4

Laurea  triennale  specifica  rispetto  al  percorso formativo e/o  alla 
qualifica richiesta (max 1 titolo) (*)

Laurea Triennale punti 6
Laurea Triennale con lode punti 7

Laurea triennale inerente il percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 
(max 1 titolo) (*)

Laurea Triennale punti 4
Laurea Triennale con lode punti 6

Laurea vecchio ordinamento o magistrale  specifica rispetto al percorso 
formativo e/o alla qualifica richiesta (max 1 titolo) (*)

Laurea Magistrale punti 8
Laurea Magistrale con lode punti 10

Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente il percorso formativo 
e/o alla qualifica richiesta (max 1 titolo) (*)

Laurea Magistrale punti 7

Laurea Magistrale con lode punti 9

ALTRI TITOLI 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento inerenti al percorso formativo da 
realizzare, organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di 
almeno 10 ore (punti 0,10 per ogni attestato per un massimo di punti 2)
Corsi  di  specializzazione,  abilitazione,  master,  formazione  professionale 
della  durata  minima  di  600  ore,  eventuali  pubblicazioni  inerenti  alla 
qualifica richiesta (punti 0,50 per  ogni attestato fino ad un massimo di 
punti 3)
Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica 
richiesta - Dottorato di Ricerca inerente alla qualifica richiesta (punti 1 per 
ogni titolo fino ad un massimo di punti 2)
Competenze in lingua straniera certificate (punti 0,50 per C.E.F. A1-A2; 
punti  1 per  C.E.F.  B1;  punti  1,50 per  C.E.F.  B2  e  oltre;  fino  ad  un 
massimo di punti 1,50)**
Competenze  informatiche certificate  (punti  0,50 per  ogni  certificazione 
fino ad un massimo di punti 1,50) 

TITOLI DI 
SERVIZIO 
(max 20 punti)

Esperienze di Progettista FESR in ambito informatico
Punti 2 per ogni progetto specifico max 12 p.

Esperienze di Progettista FESR in ambito non informatico
Punti 1 per ogni progetto specifico max 6 p.

(*) I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di più titoli sarà attribuito 
il punteggio relativo al titolo di studio superiore. 

(* *) Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; per ogni lingua sarà  
attribuito il punteggio relativo al livello linguistico superiore certificato.

N. 1 ESPERTO “COLLAUDATORE”
L'Esperto “COLLAUDATORE dovrà:
Essere in organico dell’Istituto nell’anno scolastico di riferimento ( pena esclusione) con contratto a tempo in-
determinato
Dovrà provvedere ai collaudo delle attrezzature acquistate;



Dovrà 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;
Dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l'esperto Progettista per tutte le problema -
tiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e com -
pleta realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
per selezione esperti interni/esterni 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI 
CULTURALI
(max 20 punti)

Diploma  specifico  o  inerente al  percorso  formativo  e/o  alla  qualifica 
richiesta (max 1 titolo) (*)

Diploma punti 2 
 Diploma con il massimo dei voti punti 4

Laurea  triennale  specifica  rispetto  al  percorso formativo e/o  alla 
qualifica richiesta (max 1 titolo) (*)

Laurea Triennale punti 6
Laurea Triennale con lode punti 7

Laurea triennale inerente il percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 
(max 1 titolo) (*)

Laurea Triennale punti 4
Laurea Triennale con lode punti 6

Laurea vecchio ordinamento o magistrale  specifica rispetto al percorso 
formativo e/o alla qualifica richiesta (max 1 titolo) (*)

Laurea Magistrale punti 8
Laurea Magistrale con lode punti 10

Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente il percorso formativo 
e/o alla qualifica richiesta (max 1 titolo) (*)

Laurea Magistrale punti 7

Laurea Magistrale con lode punti 9

ALTRI TITOLI 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento inerenti al percorso formativo da 
realizzare, organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di 
almeno 10 ore (punti 0,10 per ogni attestato per un massimo di punti 2)
Corsi  di  specializzazione,  abilitazione,  master,  formazione  professionale 
della  durata  minima  di  600  ore,  eventuali  pubblicazioni  inerenti  alla 
qualifica richiesta  (punti  0,50 per  ogni attestato fino ad un massimo di 
punti 3)
Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica 
richiesta - Dottorato di Ricerca inerente alla qualifica richiesta (punti 1 per 
ogni titolo fino ad un massimo di punti 2)
Competenze in lingua straniera certificate (punti 0,50 per C.E.F. A1-A2; 
punti  1 per  C.E.F.  B1;  punti  1,50 per  C.E.F.  B2  e  oltre;  fino  ad  un 
massimo di punti 1,50)**
Competenze  informatiche  certificate  (punti  0,50 per  ogni  certificazione 
fino ad un massimo di punti 1,50) 

TITOLI DI 
SERVIZIO Esperienze di Collaudatore FESR in ambito informatico

Punti 2 per ogni progetto specifico max 12 p.



(max 20 punti)

Esperienze di Collaudatore FESR in ambito non informatico
Punti 1 per ogni progetto specifico max 6 p.

(*) I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di più titoli sarà attribuito 
il punteggio relativo al titolo di studio superiore. 

(* *) Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; per ogni lingua sarà  
attribuito il punteggio relativo al livello linguistico superiore certificato.

Art. 2 Compensi

Per i gli incarichi affidati  e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora omnicomprensivi 
lordo dipendente comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale sia a carico del dipendente che dell’Ente. 
Le ore prestate, per un numero msssimo di 19 ore, devono essere documentate attraverso apposito registro da 
dove si evince l’attività svolta dall’Esperto. 

Art. 3 Presentazione domande
La domanda di partecipazione ai presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l'ufficio di segreteria 
di questa Istituzione Scolastica, via Fleming 19,  entro e non oltre le ore 20,00 del giorno 16 GENNAIO 
2022  anche  a  mezzo  PEO/PEC intestata  esclusivamente  all’interessato  all’indirizzo  tpis008004@istruzio-
ne.i  t/tpis008004@pec.istruzione.it  , recante in oggetto: Domanda di Partecipazione Selezione Esperto Pro-
gettista- ovvero, Domanda di Partecipazione Selezione Esperto Collaudatore.
Art. 4 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:

• istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
• Curriculum Vitae non in formato europeo
• Istanze incomplete
• Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizza-

zione al trattamento dei dati personali
• Documento di identità scaduto o illeggibile

l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipa-
zione alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può  aver svolto o svolgere funzioni di progettazio-
ne, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto e viceversa.

Art. 5 partecipazione
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti candidati interni dovranno far pervenire esplicita
richiesta, riportante:
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza
- Recapito telefonico
- Cittadinanza
- Domicilio eletto ai fini della selezione
- Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l'incarico di esperto.

La domanda, una per ogni figura richiesta, dovrà essere corredata da Curriculum vitae secondo il
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modello europeo, con indicazione dell'attività  professionale svolta. 

Art. 6. Selezione
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa  nomina di apposita com-
missione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione dei punteggi di cui  
alle tabelle di valutazione.
Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.mattarelladolci.gov.it e affissione 
all'Albo della scuola, nonchè comunicazione personale agli esperti selezionati.
Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature. 
L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione compro-
vante i titoli dichiarati. In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà  affidato all’aspirante esperto più giova -
ne d’età.
L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata dei Piano, secondo la tempistica predisposta 
dall’Istituto.
L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una
sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 

Art.7 Casi particolari
a) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante

b) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il D.S 
assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di progettista.

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), viene nominato Responsabile del 
Procedimento  La Dirigente scolastica : Prof.ssa Caterina Agueci

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.39/93

Si Allegano:

• Istanza di Partecipazione (  Allegato A)  ;  

• Format Curriculum vitae   formato europeo   (Da compilare  in ogni sua parte, con tutte le date ed 
in modo chiaro) comprovante il possesso dei titoli di servizio e culturali  (Allegato B);

• Scheda di autovalutazione dei titoli di servizio e culturali posseduti (  Allegato C);

• Informativa privacy   (Allegato D);  

• Dichiarazione insussistenza incompatibilità (  Allegato E)  


