
 

 

 

 Agli Atti 

  Al Sito Web 

 All’Albo 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione rivolto al personale interno dell’istituto per il reclutamento di un 
esperto PROGETTISTA e di un esperto COLLAUDATORE.  

 

 

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'organizzazione. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129 - CUP: F19J21010000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021  

 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 presentata da questa istituzione scolastica n. 1069578 del 23/09/2021; 

 

Vista  la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 27.09.2021; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-353 del 26 ottobre 2021, 

 concernente la pubblicazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

 finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021;  
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Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID-0042550 del 02 novembre  2021 con la quale è stato 

 autorizzato il progetto presentato  da codesta istituzione scolastica con il codice identificativo 

 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129  per l’importo complessivo di euro 59.826,47; 

 

Visto il decreto prot. n 8272 del 14.12.2021 con il quale il Dirigente scolastico dell’IIS “F. Albert” 

 ha assunto a bilancio il finanziamento di  euro 59.826,47,  relativo al progetto PON 13.1.2A 

 FESRPON-PI-2021-129; 
 

Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

 Europei" 2014/2020; 

 

Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

 investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

 Sviluppo Regionale (FESR);  
 

Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

 Europei" 2014/2020; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 144 del 13.12.2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma  Annuale  il progetto PON 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi di personale 

esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
 

COMUNICA  
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” per le seguenti attività:   

N. 1 progettista -  N. 1 collaudatore. 
 
Art. 1 - COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
 
L’esperto Progettista dovrà: 
 

1. Predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni di cui alla candidatura presentata 

dall’Istituto per il progetto PON – Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/28966 del 6 

settembre 2011, cioè redigere un elenco dettagliato dei prodotti che si intendono acquistare 

con indicazione delle relative  specifiche tecniche e con l’indicazione di dove installare le 

nuove “ Digital Board ”; 

2. Il capitolato tecnico di cui al punto 1 deve essere prodotto in formato WORD e PDF entro 5 

(cinque) giorni dal conferimento dell’incarico; 

3. Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

4. Collaborare con l’Istituto per ogni altra attività connessa agli aspetti tecnico-progettuali del 

progetto in oggetto; 

 



 

 

 

Art. 2 - COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

 

L’esperto Collaudatore dovrà: 
 

1. verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal 
progettista; 

2. provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

3. verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

4. redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
5. collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 

le problematiche relative al suddetto progetto al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Art. 3 - INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI 

 

L’attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente.  

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno esprimere la scelta di solo uno dei due profili. 
 
Art. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al Dirigente scolastico,  
entro  le ore 14.00 del 7 marzo 2022, secondo le seguenti modalità: 

a) brevi manu all’ufficio protocollo; 
b) tramite pec all’indirizzo tois023008@pec.istruzione.it. 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non 
specificato dal presente bando. 
 
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura : 
 
o Candidatura Esperto Progettista nell’ambito del  “Progetto PON (FESR) - Digital Board” - codice 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129 . 

 
o Candidatura Esperto Collaudatore nell’ambito del “Progetto PON(FESR)- Digital Board” – codice  

     13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129. 

Nella busta o nell’ e-mail, dovranno essere contenuti: 

1. la candidatura, redatta su apposito modello ( allegato A); 

2. la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata con autodichiarazione dei titoli 

posseduti (allegato B); 

3. la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato C); 

4. il Currriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti; 

5. copia del documento di identità in corso di validità. 
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Art. 5 - MODALITA’ DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE INCARICO 

 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei 
curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti 
dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 
 

Tabella di valutazione dei titoli   PUNTEGGIO Riservato al 
candidato 

Riservato 
all’Istituto 

Titoli di studio (Max punti 12) 
 

  

• Diploma di scuola Secondaria di secondo grado  Max punti 3   

• Diploma di Laurea triennale  Max punti 6   

• Diploma di Laurea Magistrale o Quadriennale 

vecchio ordinamento  

Max punti 12   

Altri titoli ed esperienza professionale ( max punti 9 )    

• Certificazioni  informatiche – (3 punti per ogni 

certificazione) 

Max punti 9   

Esperienze specifiche  (max punti 9)    

Esperienze lavorative/incarichi di 

progettazione e di collaudo significative 

relative all’oggetto  ( 3 punti per ogni 

esperienza) 

Max punti 9   

TOTALE PUNTEGGIO    

 

Le domande saranno valutate dal Dirigente scolastico, che  stilerà una graduatoria. Gli esiti della 

selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale, sia nell’albo on line sia nella sezione dedicata ai 

progetti PON. Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro 5 (cinque) giorni 

dalla data di pubblicazione. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura 

pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 

 

L’incarico di PROGETTISTA O COLLAUDATORE sarà retribuito con i fondi del Progetto per un 

compenso massimo di euro 598,26 lordo Stato,  per un massimo di  25 ore, compenso orario lordo 

Stato 23,22 (personale docente) e di 31 ore, compenso orario lordo Stato 19,24 (personale A.T.). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, 

registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di 

servizio. 
 
Art. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del DPGR 679/2016, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno 

raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione della presente procedura di selezione e del rapporto 

di lavoro che si dovesse eventualmente instaurare. Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione 

scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente 

scolastico, prof. Giorgio Vincenzo Minissale. Il responsabile della protezione  dei dati è la società 

FASERED SAS info@fasered.it. 
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Art. 7 - DIFFUSIONE 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web web: http://www.iisalbert.edu.it nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

Allegati: 
1) modello di domanda (allagato A); 
2) tabella di autovalutazione titoli  (allegato B); 
3) dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato C). 

 

 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

        Firmato digitalmente 

http://www.iisalbert.edu.it/


 

 

 

 

ALLEGATO A)                

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ I.I.S “F. Albert”  

di Lanzo Torinese 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto PROGETTISTA O COLLAUDATORE.  

Progetto  PON “Digital Board” codice 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129.  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________ 

dipendente di questo istituto in qualità di_____________________________________________ 

CHIEDE 

 di  partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 Esperto progettista                                             esperto collaudatore   

 

Relativo al progetto: PON “Digital Board”  – Avviso pubblico n. 28966 del 06.09.2021 - codice 13.1.2A-

FESRPON-PI-2021-129. 

 

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. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di aver preso visione del bando ; 

• di essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• di essere in possesso del titolo di studio_______________________________________________ 

• di non essere stata/o destituita/o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
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• di   non aver subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne 

penali________________________________________________________________ 

• di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendent_______________________________________________________________  

• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni e le modalità indicate nell’avviso 

per il quale presenta domanda. 

  

Allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo; 

• copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Allegato B  Scheda punteggio; 

• Allagato C - Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Data______________________________ 

       FIRMA 

 

 

Il/La sottoscritto/a , ai sensi del Regolamento europeo privacy 679/2016, autorizza l’ Istituto di Istruzione 

Superiore “F. Albert” di Lanzo Torinese al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente  per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data _____________        

 

          FIRMA DEL CANDIDATO 

 

          _______________________ 

 

 



 

 

 

  
 

Allegato B)  

PON “Digital Board” 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129 

CUP: F19J21010000006 
 

 

Oggetto: Avviso interno selezione esperto PROGETTISTA O COLLAUDATORE. 

     
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 
 

Tabella di valutazione dei titoli   PUNTEGGIO Riservato al 
candidato 

Riservato 
all’Istituto 

Titoli di studio (Max punti 12) 
 

  

• Diploma di scuola Secondaria di secondo grado  Max punti 3   

• Diploma di Laurea triennale  Max punti 6   

• Diploma di Laurea Magistrale o Quadriennale 

vecchio ordinamento  

Max punti 12   

Altri titoli ed esperienza professionale ( max punti 9 )    

• Certificazioni  informatiche – (3 punti per ogni 

certificazione) 

Max punti 9   

Esperienze specifiche  (max punti 9)    

Esperienze lavorative/incarichi di progettazione e di 

collaudo significative relative all’oggetto  ( 3 punti 

per ogni esperienza) 

Max punti 9   

    

TOTALE PUNTEGGIO    

 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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ALLEGATO C  – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di esperto  PROGETTISTA O COLLAUDATORE. 

  
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ___________________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di un esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del 

Progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione ” – codice 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129  

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.  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 

e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 

dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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