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Agli Atti
All’Albo
Sito web
Amministrazione trasparente
BANDO SELEZIONE ESPERTO PROGETTAZIONE ED ESPERTO COLLAUDATORE PON FESR :
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 Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-719
CUP C39J21036490006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Statoed il relativo Regolamento approvato con R.D.23maggio 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 aidocumenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme inmateria di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
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 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 N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge
107 del 13/7/2015”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la
didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa
delle segreterie scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle
candidature da parte delle istituzioni scolastiche - 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;
VISTA
la candidatura di questa istituzione scolastica all’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del
06/09/2021 per “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;
VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 26 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 –
competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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.
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” (FESR);
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui si è proceduto
all’approvazione del progetto in oggetto;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di approvazione
degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;
VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 7325 del 08.11.2021 relativo al progetto in oggetto;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di
progettista ecollaudatore, nell’ambito del progetto de quo;
VISTO il regolamento per il reclutamento degli esperti approvato dal Consiglio di Istituto bella seduta del
31 marzo 2021 (verbale n. 16) con delibera n. 73;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione rivolta al personale interno di questa istituzione Scolastica per il
reclutamento di n. 1 esperto da utilizzare come PROGETTISTA e di 1 esperto da utilizzare come
COLLAUDATORE, nell’ambito del piano sotto evidenziato. Leattività di progettista e collaudatore sono tra
loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Istituto Comprensivo Statale
“S. Quasimodo”
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969
Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM
WEB: www.quasimodogela.edu.it - e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC:
clic81000v@pec.istruzione.it

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:
TITOLO

CODICE
IDENTIFICATIVO
ASSE
PRIORITA’ DI
INVESTIMENTO

OBIETTIVO SPECIFICO
AZIONE

IMPORTO
AUTORIZZATO

FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE
NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - DOTAZIONE DI
ATTREZZATURE PER LA
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E
DELL’ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-719
V
13i - 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
13.1 - FACILITARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE
DELL'ECONOMIA
13.1.2 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA
DIDATTICA E
NELL’ORGANIZZAZIONE
€ 51.713,18

Il compenso massimo per attività di progettista è pari ad € 517,13 (1% dell’importo autorizzato).
Il compenso massimo per attività di collaudatore è pari ad € 517,13 (1% dell’importo autorizzato).
Compenso orario per entrambe le figure è pari ad € 23,22 (Lordo Stato). Sui compensi saranno applicate
le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La misura del compenso sarà
commisurata all'attività effettivamente svolta. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario
approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.

IL PROGETTISTA DOVRÀ:
Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto
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 dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 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;
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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 realizzazione del
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

IL COLLAUDATORE DOVRÀ:
Provvedere al collaudo della fornitura verificando la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale
acquistato e quelledella scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
Verificare di concerto con il delegato della Ditta Appaltatrice e con il progettista il corretto funzionamento
di tutte leattrezzature e delle infrastrutture realizzate;
Redigere i verbali di collaudo;
Verificare l’esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;
Verificare l’esistenza dei manuali d'uso in originale, per tutte le attrezzature;
Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà
concludersi entro il 31/03/2022.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE







I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del 31/12/2021
secondo una delle la seguenti modalità:
Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la
seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura per figura Esperto Progettista /Collaudatore PON “Digital
board);
Posta Elettronica Certificata con oggetto: “Invio candidatura per figura Esperto Progettista /Collaudatore
PON “Digital Board);
Posta Elettronica Ordinaria con oggetto: “Invio candidatura per figura Esperto Progettista /Collaudatore PON
“Digital Board);
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa
o con firma digitale(pena esclusione) corredata da:
 Curriculum vitae su modello europeo;
 Fotocopia di un documento di riconoscimento;
 Allegato B

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di
partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno
prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte di un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico,
avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella
di valutazione del presente Bando.
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Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola. La pubblicazione ha valore di
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il
termine massimo di giorni 7 gg dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO
DEFINITIVO” impugnabilesolo nelle forme di Legge.

A parità di punteggio sarà data priorità al/la candidato/a che avrà ottenuto un punteggio più alto
nella sezione Titoli Culturali.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere
all'attribuzione dello stesso se ritiene non vi siano i requisiti.
VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI
TITOLI CULTURALI (massimo punti 20)
Laurea magistrale o triennale+specialistica in area tecnico
1
scientifica
Da punti 65 a punti
Punti 2
80
Da punti 81 a punti
Punti 4
95
Da punti 96 a punti
Punti 6
110
Punti 110 e lode
Punti 8
2
Altra Laurea
3
Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la
tipologia di intervento
Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali
4
afferenti la tipologia di
intervento
5
Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS, ecc.)
6
Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento
TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 20)
1
Incarico di Animatore Digitale
2
Competenze acquisite nel settore specifico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista o collaudatore ( in
3
base alla selezione per cui si partecipa) , in progetti PON FESR
attinenti al settore richiesto e simili (1 p.to per ogni esperienza)

punti
Da 2
a8

max
8

1
1 ad
anno
1

1
3

1
1

2
3

1
1
1

5
5
10

3

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai
gruppi di valutazione PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara relativo al
progetto in questione.
Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs.50/2016 il R.U.P. e il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Viviana Morello.
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Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003 e Regolamento Europeo n° 679/2016, i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime ed esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa vigente, la facoltà di accedervi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Viviana Morello.
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola e divulgato per
mezzo di circolare interna ed ha valore di notifica anche per tutto il personale dell’Istituto.

1.
2.

In allegato:
Allegato A: Domanda di partecipazione
Allegato B: Scheda autovalutazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
Prof.ssa Viviana Morello
Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Firmato digitalmente da:
MORELLO VIVIANA
Firmato il 28/12/2021 11:43
Seriale Certificato:
56237262924193076161912294136685145204
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