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Agli atti
Al sito web della scuola
All’albo online
Ad Amministrazione trasparente

OGGETTO:
AVVISO
CANDIDATURA
PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE

PER

INCARICO

DI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 2014-2020. Asse II - Fondi Strutturali Europei – 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'organizzazione “.

FESRPON AZIONE 13.1.2 A –LI 2021-70 CUP G39J21015670006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020;
VISTO Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione 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: – Facilitare una ripresa verde, digitale e dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
VISTA la candidatura n.28966 del 06/09/2021 di codesta istituzione scolastica;
Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot 7828 del 03/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per l’importo complessivo di € 65.663,21
come indicato FESRPON AZIONE 13.1.2 A –LI 2021-70 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 3249 del 18/02/2022;
VISTA la nomina del RUP prot.n. 4084 del 04/03/2022
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 Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
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VISTE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema
informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che verranno comunicati dall’Autorità di Gestione;

EMANA
Il seguente AVVISO per la candidatura di:
n. 1 PROGETTISTA - Responsabile della gestione dei progetti di infrastrutture
n.1 COLLAUDATORE
riferiti al Progetto FESR codice 13.1.2 A-FESRPON-LI-70 nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali
2014/2020 volto finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI.
Questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto descritto
Seleziona:
A)
Un ESPERTO, interno alla Scuola, cui affidare la progettazione esecutiva e la gestione
dei progetti di infrastrutture, con i seguenti compiti: predisporre il piano acquisti (capitolato
d’oneri) per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto;
partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per
l’individuazione della ditta aggiudicatrice della gara; collaborare con il DS e il DSGA per l’inserimento
online dei dati richiesti e, in genere, per il successo del progetto; redigere i verbali delle proprie attività;
essere responsabile della gestione dei progetti di infrastrutture , gestione della piattaforma
relativamente alla “gestione dei progetti” nell’area infrastrutture del FESR Avviso (avvio, matrice
acquisti, conclusione, dati di collaudo); gestione dei rapporti con la ditta, avanzamento dei lavori,
solleciti e quant’altro necessario al rispetto della tempistica imposta; collaborazione col Dirigente
Scolastico e col Direttore SGA per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. Il suddetto incarico sarà
retribuito con un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente, per un massimo di ore 20 nel periodo
MARZO 2022 – MAGGIO 2022
B)
Un ESPERTO, interno alla scuola, cui affidare il collaudo e la gestione dei progetti di
infrastrutture, con i seguenti compiti: attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta
delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. Il collaudo dovrà
riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Il collaudo sarà effettuato alla
presenza del dirigente scolastico o di un suo delegato e di incaricati dell’impresa, che devono
controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di
consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; redigere i verbali delle proprie
attività. Il suddetto incarico sarà retribuito con un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente, per un
massimo di ore 10 nel periodo: “entro 30 giorni dalla consegna delle attrezzature”.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate con l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei lavori.
Dovranno essere comunque consegnati all’istituzione scolastica tutti i documenti probatori dell’attività di collaudo.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il Personale interessato all’incarico dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 11 marzo2022, una
istanza scritta di partecipazione, utilizzando l’allegato A, corredata di curriculum in formato europeo, con consegna
diretta all’ufficio protocollo o tramite e-mail all’Istituto Fermi Polo Montale: imis001005@pec.istruzione.it Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto limite.

SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che provvederà a comparare i Curricula secondo
i criteri qui di seguito indicati

CRITERI DI SELEZIONE
Tabella valutazione titoli

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica
nuovo ordinamento*in ingegneria,informatica.

Punti 6

Laurea triennale nuovo ordinamento* (in assenza
di laurea specialistica)

Punti 4

Diploma di maturità (in assenza di laurea) – indirizzo
elettrico/elettronico
Master di durata almeno biennale inerente la materia oggetto
dell’avviso

Punti 3

Formatore sull’uso delle nuove tecnologie

Punti 1 per ogni incarico (max 5 corsi come
Formatore )

Competenze informatiche certificate

Punti 3 per certificazione (max 3)

Incarichi nella gestione dei laboratori informatici e/o nel
Digitale nella Scuola

Punti 1 per anno (max 4)

Incarichi precedenti come progettista e/o collaudatore
Titoli Didattici o Culturali ( per ogni corso di Formazione di
tipo Informatico /Digitale

Punti 3 per incarico (max 12)
Punti 1 (max 5 )

Punti 3 per ogni master (max 2 Master )

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. L’Amministrazione si riserva di procedere
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per tipologia di incarico, fermo restante il
possesso dei requisiti e la non coincidenza con le figure del progettista e del collaudatore o, nell’eventualità se ne
ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Gli esiti della selezione
saranno pubblicati sul Sito della Scuola.
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso se ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria di intende “atto
definitivo” impugnabile solo nelle forme di Legge.

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ
Causa di Inammissibilità
• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
• Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata
come condizione di ammissibilità

REVOCHE E SURROGHE
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. Qualora il
personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia
potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.

PUBBLICIZZAZIONE
Affisso all’Albo on line dell’istituto e in Amministrazione Trasparente;
Pubblicato sul sito www.fermipolomontale.edu.it
Sulla base di quanto previsto dal D.Lvo 196/2003 (protezione dei dati personali) il trattamento dei dati personali
raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza,
trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del citato
decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai candidati le seguenti informazioni:
• I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai
fini dell’ammissione degli stessi alla medesima
• I dati raccolti verranno trattenuti presso l’istituto Comprensivo Statale Biancheri di Ventimiglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella COSTANZA)
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata
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Allegato A
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ISTITUTO FERMI POLO MONTALE
VENTIMIGLIA
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI
PROGETTISTA / COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014-2020 –AZIONE 13.1.2 A -LI -2021-70
per l’ acquisto di dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica.

Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a _____________________
Il ______/_______/_______________ e residente a ______________ in Via _______________ N° ________
cap.______________ Prov. ________ status professionale _________________________________
Codice

Fiscale

___________________________

tel.____________________

Fax___________________________________ e-mail___________________

CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di:
Progettista- PROGETTO PON FESR 2014-2020 –AZIONE 13.1.2 A -LI -2021-70
Collaudatore - PROGETTO PON FESR 2014-2020 –AZIONE 13.1.2 A -LI -2021-70
A tal fine allega Curriculum vitae FORMATO EUROPEO e Fotocopia Carta Identità

Tabella titoli

Attribuzione del
punteggio

Autovalutazione del
candidato: indicare
tipologia - numero e
prodotto

Valutazione
del D.S.
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Laurea quadriennale vecchio ordinamento
o specialistica nuovo ordinamento*in
ingegneria,informatica.

Punti 6

Laurea triennale nuovo ordinamento* (in
assenza di laurea specialistica)

Punti 4

Diploma di maturità (in assenza di laurea)
– indirizzo elettrico/elettronico
Master di durata almeno biennale inerente
la materia oggetto dell’avviso

Punti 3

Formatore sull’uso delle nuove tecnologie

Punti 1 per ogni incarico
(max 5 corsi come
Formatore)

Competenze informatiche certificate

Punti 3 per certificazione
(max 3)

Incarichi nella gestione dei laboratori
informatici e/o nel Digitale nella Scuola

Punti 1 per anno
(max 4)

Incarichi precedenti come progettista e/o
collaudatore

Punti 3 per incarico
(max 12)

Punti 3 per ogni master
(max 2 Master)

Titoli Didattici o Culturali (per ogni corso Punti 1 (max 5)
di Formazione di tipo Informatico /Digitale
TOTALE PUNTEGGIO
__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di
progetto dell’ Istituto proponente.
___/ ___/ ______
Firma _______________________________

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e
per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. ___/ ___/ ______
Firma _______________________________

