
 

Min is tero de l l ’ Istru zione, dell’ Univers ità e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Carlo Porta” 
Piazzale C. Porta - 22040 Lurago d’Erba (CO) 

Tel: 031696123 Fax: 0313599024 

e-mail: coic84100t@istruzione.it – C.F. 82002040135 
Sito web: www.icportalurago.edu.it 

 

Prot.n. 1544/IV.5 Lurago d’Erba 04/03/2022 

 

Albo 

Atti 

Sito web 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore: 

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” 

 

CNP: 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-538 

CUP: C89J21019670006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoroalle dipendenze della 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, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO L’avviso di presentazione delle proposte PON AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU – 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 30/11/2021 di adesione ai progetti PON FES-FESR di 

interesse della scuola; 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti ammissibili a finanziamento; 

 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 autorizzazione progetto: 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” 

 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei2014-2020; 

 
RITENUTO NECESSARIO selezionare N. 1 Progettista e N. 1 Collaudatore 

 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione delle seguenti figure professionali: 

 N.1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative; 

 N.1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative; 

per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-538 –“Digital board : trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

La presente attività sarà svolta nell’ anno scolastico 2021/22 e al di fuori dell’orario di servizio. 

 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITÀ 

Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale con particolari competenze Tecniche ed 

Informatiche, disponibile a svolgere, le mansioni secondo il vigente contratto e la posizione occupata 

necessarie all’attivazione del PON presso questo istituto. 

 
Il Progettista dovrà: 

 

1. formulare un progetto e una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione richiesta 

e finalizzata all’ottimizzazione della didattica; 

2. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

scolastico, mediante l'elaborazione della procedura di acquisto e la predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

3. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere gli 

obiettivi preposti nel progetto; 

4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

5. collaborare con il Dirigente in sede di collaudo del laboratorio; 

6. redigere i verbali relativi alla sua attività. 



Il collaudatore dovrà: 

 

1. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

2. verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previsto; 

3. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature. 
4. provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico; 

5. verbalizzare le riunioni di collaudo, con indicazione dell’ora di inizio e di termine dei lavori, degli 

argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei presenti; 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo determinato o indeterminato, in servizio 

presso questa istituzione scolastica. 

 

COMPENSO 

Il compenso omnicomprensivo orario lordo Stato sarà pari a € 23,22 (ventitrè/22) per il personale docente 

e € 19,24 (diciannove/24) per il personale ata assistenti amministrativi ed equiparati per ogni ora di 

effettiva prestazione documentata e sarà liquidato in un’unica soluzione, salvo verifica delle prestazioni 

effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
 

Il compenso si intende lordo stato comprensivo di ogni eventuale onere. 

In particolare 

L’esperto progettista sarà retribuito sino ad un massimo di € 817,14 (ottocentodiciassette/14) lordo Stato; 

L’esperto collaudatore sarà retribuito sino ad un massimo di € 817,14 (ottocentodiciassette/14) lordo Stato. 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

Saranno valutate le candidature pervenute sulla base dei criteri sottostanti: 

 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 

Valutazione 
AUTOVALUTAZIONE 

PUNTI 

Diploma di laurea nuovo o vecchio ordinamento Punti 25/100  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 10/100  

Partecipazione a Corsi di formazione inerenti la figura 

richiesta 

Punti 5 per ogni 

corso 

max. 20/100 

 

Partecipazione come progettista o collaudatore dei 

PON-FESR 

Punti 10 per incarico 

max30/100 

 

Comprovata e documentata esperienza in 

progettazione e gestione di reti LAN e WLAN 

Punti 2 per ogni 

titolo 

max punti 10 

 

ECDL o simile altre certificazioni pertinenti la figura 

richiesta 

Punti 2 per ogni 

titolo 

max punti 10 

 

 

L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura. 



Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta – o invio 

tramite posta elettronica coic4100t@istruzione.it , entro e non oltre le ore 14.00 del 9 MARZO 2022. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. 

 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

 domanda di partecipazione al bando mediante l’allegato1; 

 dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle 

forniture di materiale informatico; 

 curriculum vitae in formato europeo (da allegare). 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’Istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito e Albo On Line. 
Al termine della valutazione delle candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sullo stesso sito 

www.icportalurago.edu.it ; 
 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni 

dalla sua pubblicazione. 

 

Trascorso tale termine, se non ci saranno reclami, la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Primula Visconti, determina prot.n° 

649.IV.5 del2 febbraio 2022; 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati saranno trattati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del 

GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679; 

 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRESNSIVO 

“CARLO PORTA 2 LURAGO D’ERBA (Co). 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e la relativa graduatoria (provvisoria e definitiva) verranno affissi all’Albo dell’Istituto e 

pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icportalurago.edu.it) sezioni Albo on-Line e 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Primula Visconti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 1 
 

CANDIDATURA PER LA PROGETTAZIONE O IL COLLAUDO 
 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-538 

 
 

ALLA DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

IC “ Carlo Porta” 

Lurago d’Erba 

(CO) 

 

Il/la sottoscritto/a nato il    

 

A cod. Fis.    

 

Residente nel comune di CAP Via    

 

Tel. cell. e-mail    

 

PROPONE 
 

la propria candidatura all’incarico di 

 
[ ] PROGETTISTA 

 

[ ] COLLAUDATORE 

 

 

per il Progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-538. 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” 



_l_ sottoscritt_ allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

[ ] Curriculum vitae in formato europeo; 

[ ] Altro (specificare) 
 

 

 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 

Valutazione 
AUTOVALUTAZIONE 

PUNTI 

Diploma di laurea nuovo o vecchio ordinamento Punti 25/100  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 10/100  

Partecipazione a Corsi di formazione inerenti la figura 

richiesta 

Punti 5 per ogni 

corso 

max. 20/100 

 

Partecipazione come progettista o collaudatore dei 

PON-FESR 

Punti 10 per incarico 

max30/100 

 

Comprovata e documentata esperienza in 

progettazione e gestione di reti LAN e WLAN 

Punti 2 per ogni 

titolo 

max punti 10 

 

ECDL o simile altre certificazioni pertinenti la figura 

richiesta 

Punti 2 per ogni 

titolo 

max punti 10 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

puniteai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara di: 

[ ]   di essere cittadino italiano; 

[ ] di godere dei diritti politici. 

[ ]   non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

[ ] di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del 

D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche; 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di 

protezionedei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e Data,    
 

 
 

Firma 
 

 
 


