
 

 

 

 

 Istituto Comprensivo Statale “ANTONINO CAPONNETTO ”  

 
P.zza Ugo La Malfa, 19 -51015 Monsummano T.  

TEL 0572/82606 – FAX 0572/958925 -    C.M.PTIC82000Q 
  C.F. 91026960475 

Sito web: www.icsaponnetto.edu.it 

 

BANDO INTERNO 

 
Oggetto: RECLUTAMENTO 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. 

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

scolastica. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 
CUP: I99J21006060006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTI 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo 
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
(cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 
VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni per i Progetti PON (FESR,FSE) approvato nella seduta del 29 
ottobre u.s.; 
VISTO il proprio decreto prot 10076 del 15.11.2021 con il quale si indice un Bando per la figura di progettista interno per  il 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212; 

RILEVATO pertanto che il progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 è inserito nel Programma Annuale 2021; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 N. 129, concernente " Regolamento concernente leistruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000333 del 14.10.2021 con la quale venivano pubblicate le graduatorie definitive 
dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 
ATTESO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, 
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del 
Programma operativo nazionale, così come precisato nell’Avviso di cui trattasi; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 03 del 13.09.2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto “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; 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 09 del 13.09.2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto “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; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 92511 del 04/11/2021 di assunzione del progetto nel Programma Annuale 
dell'esercizio finanziario 2021; 
RITENUTO che la Prof.ssa Delia DAMI , Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 
RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione come da nomina 
prot. 9283 del 20/10/2021; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno/esterno  n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle 

seguenti figure professionali: 

n° 1 Collaudatore per il progetto Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione max ore 

20 

Il bando è rivolto a personale interno, personale di altra istituzione in collaborazione plurima, a personale dipendente di 

altra Pubblica Amministrazione e, da ultimo, a soggetti privati. 

Art. 2 Importo 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo 

dipendente 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 

autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), dell’allegato 

C dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, 

entro le ore 10 di giovedì 20.01.2022 a mano presso la segreteria dell’istituto o tramite PEC all’indirizzo 

ptic82000q@pec.istruzione.it. 

Art. 4 Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione 

al    trattamento dei dati personali 

4) Omissione presentazione allegati B e C 

5) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

6) Documento di identità scaduto o illeggibile 
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3 
 

 

 

Art. 5 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum la dichiarazione di 

insussistenza motivi di incompatibilità e il documento di identità. 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale 

colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 

l’ordine di graduatoria. 

Sarà assegnato anche in caso di una sola candidatura purchè in possesso dei requisiti previsti.  

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola 

Art. 7 Compiti del collaudatore 

1) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 

2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

3) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi 

4) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto 

5) Redazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo 

 
Art. 8 Requisiti minimi di accesso  

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno considerarti 

i seguenti  requisiti di accesso: 

1 Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
Laurea Triennale valida (Informatica o Ingegneria elettronica/Informatica/TLC, o equipollente)fino a 89

 ........................................................punti 5 
da 90 a 104 .....................................punti 6 
da 105 in poi ................................. punti 7 

 

 

 

 

Max punti 11 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Informatica o Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89................................punti 8 
da 90 a 99 ............................ punti 9 
da 100 a 104 .................................... punti 10 
da 105 a 110 e lode ........................punti 11 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 
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Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale di gestione contabile 

dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni ..................................... 1 punto 
da 2 a 3 anni............................................. punti 2 
da 3 a 4 anni............................................. punti 3 
da 4 a 6 anni............................................. punti 4 
da 6 a 8 anni............................................. punti 5 
da 8 a 10 anni ........................................... punti 6 
oltre i 10 anni ........................................... punti 7 

 

 

 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni extra Enti Scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti 

con l’incarico (1 punto per esperienza) 

Max 10 punti 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

       Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico: Prof.ssa Delia Dami. 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 
www.icscaponnetto.edu.it 

       Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Delia Dami 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii 

e norme collegate” 

Diploma I.T.I (perito elettrotecnico, elettronico, informatico o equipollente)fino a 75 1 punto 

da 76 a 85 .................................. punti 2 

da 86 a 95 .................................. punti 4 

da 96 in poi ............................... punti 6 

 

 

Max punti 6 

2 Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 2 

 
Esperienza in progettazione – RETI WIRELESS – CLASSI 2.0 e conoscenza della piattaforma 
Informatica MIUR (1 punto per esperienza) 
 
 

Max punto 5 

Esperienze nei Corsi di Formazione come docente per Reti e Sicurezza Informatica (1 punto per 
esperienza) 

Max punto 3 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale Max punto 1 

3 Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto 

per anno) 
Max 10 punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10 punti 

http://www.icscaponnetto.edu.it/


5 
 

 

 

ALLEGATO A (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 

Al Dirigente Scolastico Istituto 

Comprensivo “A. Caponnetto” 

          Monsummano Terme 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di Collaudatore PROGETTO DIGITAL BOARD 

Il/la sottoscritto/a                   

nato/a a                il   

codice fiscale |   | | | | | | | | | | | | | | | | 

residente a via     

recapito tel.  recapito cell.    

indirizzo E-Mail      

indirizzo PEC   

in servizio presso con la qualifica di    

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE relativamente al progetto: 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

Codice nazionale 
13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 

I99J21006060006 

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 delle condizioni previste dal bando
 di essere in godimento dei diritti politici

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

            di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :

             di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”

Si allega alla presente 

 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato B (griglia di valutazione) 
 Curriculum Vitae 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

Firma   

Allegato E 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto,  
autorizzo 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. 

 

Monsummano T.  (PT), lì / /         Firma  ______________________________
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Allegato B 

Scheda riepilogativa Titoli per Figura Collaudatore nel Progetto: 

 

COGNOME E NOME ___________________________ 

1 Macrocriterio: Titoli di Studio Punti max Punteggio (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Totale Punti Riservato alla 

Commission e 

Laurea Triennale valida (Informatica o Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC, o equipollente) fino 
a 89 ........................................... punti 
da 90 a 104 ............................... punti 
da 105 in poi ............................. punti 

 
 
 
 
Max punti 11 

   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
valida (Informatica o Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 .................................... punti 
da 90 a 99 ................................. punti 
da 100 a 104 ............................... punti 
da 105 a 110 e lode ................... punti 

   

Corso di perfezionamento annuale inerente il 
profilo per cui si candida 

Max punti 1    

Diploma I.T.I (perito elettrotecnico, elettronico, 

informatico o equipollente) fino a 75 1 

punto 

da 76 a 85 ............................. punti 

da 86 a 95 ............................. punti 

da 96 in poi ........................... punti 

 
 
Max punti 6 

   

2 Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punteggio (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Totale Punti Riservato alla 

Commission e 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 
ciascun corso) 

Max punti 2    

Esperienza in progettazione – RETI WIRELESS – 
CLASSI 2.0 e conoscenza della piattaforma 
informatica MIUR 

Max punto 5    

Esperienze nei Corsi di Formazione come 
docente per Reti e Sicurezza Informatica  

Max punto 3    

Certificazioni Informatiche (1 punto per 
Certificazione) 

Max punti 2    

Certificazioni professionali per corsi specialistici 
(1 punto per ogni corso) 

Max punti 2    

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si 
valuta un solo titolo) 

Max punti 1    

Iscrizione all’Albo professionale punto 1    

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

Codice nazionale 
13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 

I99J21006060006 
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3 Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punteggio (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Totale Punti Riservato alla 

Commission e 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel 
settore di riferimento (FESR e Laboratori 
specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti    

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10 punti    

Esperienze lavorative con piattaforme E-
procurement (Portale di acquisti in rete, Portale 
di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 
similari): 
meno di 2 anni ................................. 1 punto 
da 2 a 3 anni ........................................ punti 
da 3 a 4 anni ........................................ punti 
da 4 a 6 anni ........................................ punti 
da 6 a 8 anni ........................................ punti 
da 8 a 10 anni ...................................... punti 
oltre i 10 anni ...................................... punti 

 
 
 

Max punti 7 

   

Esperienze pregresse per incarichi esterni  extra 
Enti Scolastici  professionalmente  rilevanti 
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per 
esperienza) 

Max 10 punti    

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano risconto nel Curriculum Vitae allegato. 

 
Data ______________________   Firma _____________________ 
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Allegato C 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza cause ostative 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. 

CUP: I99J21006060006 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a  a ………………………..………………………                        
il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..……     
via………………………………………………………………….  tel. ……………...……...…… cell. …………………………………   
e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..……………………………………  

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico  dell’I.C. A. Caponnetto di Monsummano 
Terme Prot. nr. 10256/04-05  del  19/11/2021   per la selezione di n. 1 esperto progettista  nell’ambito del Progetto 
13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 " Digital Board:  trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 

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’I.C. A Caponnetto 

di Monsummano Terme   o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse 

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

 

 LUOGO E DATA……………………………………………   

 FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)  


