
 
 

 

    ISTITUTO COMPRENSIVO “Margaritone”  
                              VIA A. TRICCA,19 – 52100  AREZZO 

 telefono 0575/20112 – fax 0575/401259
  

                              Codice IPA: istsc_aric83800b 
     e-mail aric83800b@istruzione.it pec: aric83800b@pec.istruzione.it  

                              www.icmargaritonearezzo.edu.it 

 

Al personale dell’IC Maragaritone, 

Al sito web 

All’amministrazione trasparente 

All’albo on line 
 

 

Prot. Vedi segnatura          Arezzo, vedi segnatura 

 

 

Codice identificativo progetto:   13.1.2A-FESRPON-TO-2021-211  

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione. Sotto Azione 13.1.2A - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”.  

CUP I19J21005850006 

 

Oggetto: Avviso di selezione esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato al personale 

interno - nell’ambito del Progetto - Codice identificativo Progetto 13.1.2A- FESRPON-TO-2021-211 a 

valere sull’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 - FESR REACT EU - Digital board: per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"  

Visto il D.I. 129/2018 in materia di contabilità; 
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Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 

del 26/01/2022:  

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

Visto          l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 FESR REACT EU - Digital Board 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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” ; 

Visto          l’inoltro della candidatura n1065866. a valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 6 

settembre 2021 FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione, per l’importo complessivo di € 74.418,31 ;  

Visto        il Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione degli 

elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021; 

Vista            la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 verbale n. 2  del 14/09/2021 di adesione all’avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021, per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 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”. 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 15/09/2021 n. 66 di approvazione adesione al progetto a 

valere sull’avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 FESR REACT EU - Digital 

Board;  

Vista la Nota AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, con la quale, la Direzione Generale per i fondi 



strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato l’autorizzazione del 

progetto presentato da questo Istituto, Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione, Codice identificativo progetto: 

13.1.2A-FESRPON-TO-2021-211 codice CUP I19J21005850006, per l’importo di € 

74.418,32; 

Visto il provvedimento prot.n. 14014 del 16/11/2021 con il quale è stato individuato RUP 

dell’opera pubblica individuata la dott.ssa Virginia Palladino, Dirigente Scolastico 

dell’Istituto beneficiario; 

Visto      il provvedimento prot n. 14021 del 17/11/2021 di assunzione in bilancio  

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 PROGETTISTA e n. 1 

COLLAUDATORE per lo svolgimento della/e attività prevista per la realizzazione del 

progetto dal Titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione”, Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-89, 

codice CUP I19J21005850006; 

Vista la nota Miur prot.n. 1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020 in virtù della quale “Nel caso in cui 

l’ avviso sia rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica la durata 

dell’affissione all’albo può essere ridotta della metà (almeno 7 giorni)”; 

 

COMUNICA 

 

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

realizzazione del Progetto “Digital Board” per le seguenti attività: 

 
• PROGETTISTA per compenso lordo massimo di € 744,18 (lordo Stato) 
• COLLAUDATORE  per compenso lordo massimo di € 744,18 (lordo Stato) Per la 

realizzazione del progetto denominato: 

 
Sottosezio

ne 
Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizza
to 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A – FESRPON – SA– 

2021 – 52 

 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

 

€ 74.418,32 

 

 

 

 



 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della 

procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico. In particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 

2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti 

strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

3. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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. 

 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza 

rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 

completo dei beni acquistati; 

4. Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione 

scolastica, il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

 

ESPERIENZA E TITOLI 

 

Per il compito di PROGETTISTA possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto 

in possesso di titoli culturali e professionali. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla 

valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato 

più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno 

contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere 

coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In 

coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-

disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto 

del possesso di: -Laurea specifica nel settore di pertinenza; -Competenze specifiche in materia di 

progettazione/collaudo progetti FESR; -Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

-Pregresse collaborazioni con la scuola, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR, possesso 

di certificazioni informatiche 

 

Per il compito di COLLAUDATORE possono partecipare alla selezione Esperti interni 

all’Istituto in possesso di titoli culturali e professionali. Per la selezione degli aspiranti si procederà 

alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di 

valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al 

Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, 

dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed 

essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 

contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze 

tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà 



conto del possesso di: -Laurea specifica nel settore di pertinenza; -Competenze specifiche in 

materia di progettazione/collaudo progetti FESR; -Esperienze professionali inerenti alle 

prestazioni richieste; -Pregresse collaborazioni con la scuola, positivamente valutate, in progetti 

FSE e FESR, possesso di certificazioni informatiche 

 

 

 

CANDIDATURE E TEMPI 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata,  entro le ore 12:00 del giorno 

09/02/2022 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, o tramite e- 

mail aric83800b@istruzione.it,  

L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura: 

 

1. Candidatura Progettista Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-211 – DIGITAL BOARD 

2. Candidatura Collaudatore Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-211 – DIGITAL BOARD 

3.  

 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte 

le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi allegati al presente avviso. 

 

I ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili tra di loro, quindi in caso di doppia 

candidatura il candidato sarà nominato per un solo incarico. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 

all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico 

destinato al personale esterno all’istituto, nell’ordine: 

1° Personale di altre istituzioni 

scolastiche  

2° Estranei alle istituzioni 

scolastiche. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita 

fino alla conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo previsto il 31/10/2022, salvo 

proroghe. 

 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e successivo GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico - economica dell’aspirante. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line 

dell’istituto e nella sezione amministrazione trasparente. 
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 Allegato 1 – Domanda di partecipazione incarico di Esperto; 
Allegato 2 – Griglia valutazione titoli. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Virginia Palladino  

Firmato digitalmente 

 

  



 

                     

 

 

ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo IC Margaritone 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore progetto:   

13.1.2A-FESRPON-TO-2021-211 
 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a __ (_ ) 

Il / / codice fiscale residente a   (  ) 

in via n. Recapito telefono fisso     

recapito tel.cellulare indirizzo E-Mail _, 

 Iscritto all’ordine professionale degli di (n. ) 

 non iscritto ad alcun ordine professionale 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

 

• PROGETTISTA 

 

• COLLAUDATORE 

 

relativo al progetto PON Azione 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-211. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

▪ di aver preso visione del bando; 

▪ di essere Docente/ATA  ed in servizio presso codesta 

Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico ; 

▪ di non aver subito condanne penali 

▪ di possedere il seguente titolo di studio    

conseguito il / / presso     

 

 

 

 

 

 

 



 

Allega alla presente domanda: 
- Griglia valutazione titoli (allegato 2); 
- Curriculum in formato Europeo; 
- Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità. 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e successivo GDPR 679/2016, dichiaro, altresì, di essere 

stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad 

utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della 

presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le 

finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

 

 

Data / /  Firma    



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo 

Margaritone di Arezzo 

 
Il / La sottoscritto/a  nato/a  

(         ) il           /       / compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 

Titoli culturali e professionali Punti Da compilare il Candidato Da compilare Commissione 

 
Laurea specialistica (Laurea in Informatica, Laurea in 

Ingegneria Informatica, Laurea in Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica, 

(o lauree equivalenti di vecchio ordinamento) 

 

 

 
Max punti 5 

  

Altra Laurea diversa da quelle suindicate  
Max punti 4 

  

 

Tutor e formazione docenti coerente con il settore di 

riferimento (1 punto per corso) 

 
Max punti 10 

  

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di 

riferimento (FESR e laboratori specifici) (5 punti per 

anno) 

 
Max 20 punti 

  

Esperienza nel settore amministrativo gestione FESR Max 10 punti   

Incarico di funzione strumentale relativo alla 

multimedialità (1 punto per anno) 
Max 10 punti 

  

Possesso di certificazioni informatiche ( 5 per 

certificazione) Max 10 punti 
  

 
 

Data  Firma    
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Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo 

Margaritone di Arezzo 
 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità - PON FESR 

“DIGITAL BOARD” (Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 

2021) - Codice Identificativo Progetto Azione:   13.1.2A-FESRPON-TO-2021-211 

 

Il sottoscritto 

…………………………………………………………………………………………. 
 

nato a ………………………………………………………....................... il ………………………. 

 

residente 

a…………………………………………………………………cellullare………………… 
 

C.F………………………… 
 

avendo presentato domanda per l’Avviso di selezione indetto dall'Istituto per il personale 

interno, per il reperimento di una figura professionale di esperto Progettista/Collaudatore 

nell’ambito del Progetto PON Digital Board (Avviso 28966 del 6 settembre 2021) - Azione: 

13.1.2A-FESRPON-TO-2021-211; 

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 della condizioni di incompatibilità previste dalle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali europei 2014/2020, ovvero di: 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto; 

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono 

incompatibili e, quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena 

l’esclusione. 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto o dell'altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle 

risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi. 
 

Arezzo,    
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