
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di TOMBOLO
Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD)

Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794
e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286

Prot. e data (vedi segnatura)
Agli atti della Scuola

CUP: H49J21007960006       Al sito web
COD.AUT.: AOODGEFID - 0042550
COD. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-292

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”

OGGETTO: avviso per la selezione di personale interno per le attività di PROGETTAZIONE E COLLAUDO
PROGETTO  “DIGITAL  BOARD:  TRASFORMAZIONE  DIGITALE  NELLA  DIDATTICA  E
NELL’ORGANIZZAZIONE”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021; 
VISTO il decreto Legislativo30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO  il  Decreto  Interministeriale  129/2018,  «Nuovo  regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
RILEVATA la necessità di reperire  esperti  interni per svolgere le attività di progettista e di collaudatore nell’ambito del
progetto: Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;
 

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; 

afferenti al progetto di cui alle premesse. 

Compiti degli esperti 
L’esperto progettista avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto; 
 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
 Collaborare con il RUP responsabile d’istituto per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare;
 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Diretto SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo;
 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 
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L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto; 
 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato

dall’istituto e dal progettista; 
 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la

corrispondenza rispetto a quanto ordinato; 
 Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un controllo completo

dei beni acquistati; 
 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
 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 e dei seguenti titoli specifici: 

 Titolo di Studio attinente; 
 Possesso di competenze informatiche di base. 

Non possono produrre domande i  dipendenti  di  società che intendano partecipare  ai  bandi di  gara relativo al  progetto in
questione. Si può concorrere per tutti gli incarichi presentando istanze separate, secondo quanto descritto nel seguito, ma non
si potranno assumere entrambi i ruoli nello stesso progetto. 

Presentazione delle domande di candidatura 
Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. Gli interessati dovranno far pervenire
istanza  di  partecipazione  al  bando  indicando  la  figura  professionale  per  la  quale  presentano  la  candidatura,  allegando
obbligatoriamente, pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo. Nelle istanze, prodotte utilizzando la modulistica
allegata, debitamente firmata (pena l’esclusione), dovranno essere indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, l’indirizzo e
il luogo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, fotocopia (da allegare) di un valido documento di
riconoscimento, elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio. 
L’istanza  dovrà  pervenire  a  mezzo  posta  elettronica  recante  in  oggetto  la  dicitura  candidatura  esperto  progettista  (o
collaudatore). Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. Le candidature dovranno pervenire alla casella PEO
dell’Istituto pdic860009@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 27/01/2022. 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. Si rammenta agli aspiranti che non possono
produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare ai bandi di gara relativo al progetto in questione. Si può
concorrere per  tutti  gli  incarichi,  presentando istanze separate  ma non si  potranno assumere  entrambi  i  ruoli  nello stesso
progetto. 

Elementi e griglie di valutazione 
Saranno considerati elementi di valutazione: 
- possesso di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento; 
- possesso di diploma di maturità; 
- competenze informatiche certificate;
- titoli professionali: esperienze pregresse nell’ambito della progettazione e/o collaudo di progetti FESR; 

Il tutto secondo le tabelle di valutazione ed attribuzione dei punteggi che si allegano alla presente. 
 

Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 
La  procedura  di  valutazione  sarà  effettuata  secondo quanto indicato  negli  allegati  al  presente  bando.  Si  fa  presente  che
verranno valutati solo i dati/titoli esplicitamente indicati nella scheda di valutazione allegata.
La selezione degli esperti sarà effettuata da apposita commissione composta dal D.S. e dal D.S.G.A. 
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La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni
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  della  graduatoria  comparando  le  griglie  di  valutazione.   A  parità  di
punteggio, verrà selezionato il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso di ulteriore parità, il candidato
più giovane.
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. 

Attribuzione degli incarichi 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 
L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un compenso omnicomprensivo di ogni onere fiscale ed erariale di euro 371,56,
le ore dovranno essere prestate in orario extra servizio a partire dalla data dell’incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura
del progetto. L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un compenso omnicomprensivo di ogni onere fiscale ed erariale
di euro 384,83, le ore dovranno essere prestate in orario extra servizio a partire dalla data dell’incarico e fino alla fine delle
azioni di chiusura del progetto.  
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  e  alla  presentazione  del  timesheet  a
documentazione delle ore lavorate. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali  nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. 

Rinunzia e surroga 
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente comma. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso saranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 per le sole finalità indicate
nel presente avviso. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali a cura del personale
assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura
di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e quello
di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi a legge. I dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti  per  le  finalità  di  gestione della  selezione  e potranno essere  trattati  anche  in  forma automatizzata  e  comunque in
ottemperanza alle norme vigenti relative al trattamento dei dati.
Il  candidato dovrà autorizzare  l’Istituto al  trattamento dei  dati  personali.  Il  titolare del  trattamento dei  dati  è il  Dirigente
Scolastico Dott.ssa Elisa Aguggiaro.

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO

Il  presente  avviso  è  affisso  all’Albo,  pubblicato  sul  sito  internet  della  scuola  e  nella  sezione  PON del  sito  dell’istituto.
Dell’esito della procedura sarà data analoga pubblicità.

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Elisa Aguggiaro
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Allegato 1 domanda di partecipazione
Allegato 2 dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità
Allegato 3 griglia di valutazione progettista/collaudatore

Allegato 1
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CUP: H49J21007960006
COD.AUT.: AOODGEFID - 0042550
COD. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-292
                                                
DOMANDA DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO 

COD. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-292

CUP: H49J21007960006

COD.AUT.: AOODGEFID - 0042550

                                             Al Dirigente Scolastico 

                                             dell’I.C. di Tombolo

Il/La sottoscritto/a                          _____                                  ____    ______  __ nat_ a      _______________                          __

il ___/___/___ e residente a ___________________________________ in via    ________                   _______________  

n.____ cap                __ Prov. _____ Codice fiscale _________________________ Tel.                  ________________      

cellulare                                            ___   e-mail: ________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  la  figura  di  _________________________  (indicare  progettista  o

collaudatore) per il progetto di cui in oggetto.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di:

 essere di cittadinanza __________________________
 di godere dei diritti civili e politici;
 di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano

l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
casellario giudiziale;

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

Il/La  sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di  tutti i termini dell’Avviso che accetta senza
riserve.

A tal fine allega:

 Copia documento di identità;

 Copia dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità (Modello allegato 2)

 Curriculum vitae in formato europeo;

 Griglia di valutazione (Modello allegato 3)
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Dichiara  di essere informato ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679, che i dati, acquisiti e/o acquisibili nel
corso del rapporto giuridico intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte dell’ Istituto
Comprensivo  Statale  di  Tombolo  per  fini  d’adempimento  contrattuale,  amministrativo-contabili  e  di
comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della
normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. 

Data                                                                  
              Firma ________________________________

Allegato 2
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CUP: H49J21007960006
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DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITA’

ATTIVITA’ DI _________________________  (indicare progettista o collaudatore)

Il/La sottoscritto/a                        _____                               ____    ______  __ nat_ a      _______________                       __

il ___/___/___ e residente a ___________________________________ in via    ________                 _______________  

n.____ cap                __ Prov. _____ Codice fiscale _________________________ Tel.             ________________      

cellulare                                        ___   e-mail: ________________________________, con la presente

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della

decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di  dichiarazioni  non

veritiere, di cui all’art.  75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  47 del citato D.P.R.

445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  di  incompatibilità  previste  dalle  Disposizioni  e  Istruzioni  per

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

•  non  essere  collegato,  né  come  socio  né  come  titolare,  alla  ditta  che  ha  partecipato/o  parteciperà  e  si  è

aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

In tal senso, il sottoscritto, si impegna a comunicare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali sopravvenuti

collegamenti, diretti o indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni di cui al progetto; 

• di non avere vincoli di parentela entro il quarto grado con il Dirigente Scolastico. 

Data e Luogo ____________________________ 

FIRMA ___________________________
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Allegato 3
CUP: H49J21007960006       
COD.AUT.: AOODGEFID - 0042550
COD. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-292

Griglia di valutazione per Progettista 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI
max 45 punti

Punti
A cura del
candidato

Riservato
Scuola

Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in
aree  disciplinari  relative  alle  competenze
professionali  richieste  (informatiche,  matematica,
fisica ecc..)
                                             punti 10 per titolo

1) _____________________________________

2) _____________________________________

Max

punti 20

Diploma di istruzione secondaria superiore relativo
alle  competenze  professionali  richieste  (perito
tecnico, ecc)
                                             punti 05 per titolo

1) _____________________________________

2) _____________________________________

Max

punti 10

Competenze informatiche certificate

                                             punti 02 per titolo

1) _____________________________________

2) _____________________________________

3) _____________________________________

4) _____________________________________

5) _____________________________________

Max

punti 10

Esperienza  di  Animatore  Digitale  o  Funzione
strumentale area tecnologica negli ultimi 5 anni

                                     punti 02 per esperienza

Max

punti 10
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1) _____________________________________

2) _____________________________________

3) _____________________________________

4) _____________________________________

5) _____________________________________
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Allegato 3
CUP: H49J21007960006       
COD.AUT.: AOODGEFID - 0042550
COD. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-292

Griglia di valutazione per Collaudatore 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI
max 45 punti

Punti
A cura del
candidato

Riservato
Scuola

Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in
aree  disciplinari  relative  alle  competenze
professionali  richieste  (informatiche,  matematica,
fisica ecc..)
                                             punti 10 per titolo

1) _____________________________________

2) _____________________________________

Max

punti 20

Diploma di istruzione secondaria superiore relativo
alle  competenze  professionali  richieste  (perito
tecnico, ecc)
                                             punti 05 per titolo

1) _____________________________________

2) _____________________________________

Max

punti 10

Competenze informatiche certificate

                                             punti 02 per titolo

1) _____________________________________

2) _____________________________________

3) _____________________________________

4) _____________________________________

5) _____________________________________

Max

punti 10

Esperienza pregressa nell’ambito del collaudo delle Max
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dotazioni multimediali o di assistente tecnico area
informatica negli ultimi 5 anni

                                     punti 02 per esperienza
1) _____________________________________

2) _____________________________________

3) _____________________________________

4) _____________________________________

5) _____________________________________

punti 10
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