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Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-194 

CUP: B49J21018380006 

 
 
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE INTERNA PER “ESPERTO COLLAUDATORE” e “RESPONSABILE DELLE 
ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO” 
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” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it




 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 

Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  
74023 GROTTAGLIE 

tel. uffici segret. 099 5620700-703-705 
 tel. Dirigente Scolastico 099 5620704 tel. DSGA 099 5620701  

www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 
Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454)  

Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956) 
Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5620700)  

Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5639767) 
 

comunitaria; 

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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 14.12.2018 e successive modificazioni e integrazioni con 
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 8677 del 16/11/2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 dei 

finanziamenti del progetto relativo all’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   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 10.09.2019 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione              dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni; 

 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 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 nota Prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 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”; 

 
VISTA   la necessità di individuare docenti esperti in qualità di “RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI 

GESTIONE E DI COORDINAMENTO” e “ESPERTO COLLAUDATORE”, per la corretta esecuzione del 
progetto in oggetto:  
 

EMANA 
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AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 

“RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO” E DI N.1 ”ESPERTO 

COLLAUDATORE” da utilizzare per la realizzazione del progetto relativo all’avviso pubblico PON FESR prot. n.  

28966 del 06/09/2021 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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. 

 

Art.1 Requisiti per la partecipazione e modalità di individuazione delle figure da nominare 

Per il profilo di “RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO” il reclutamento 
avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Coordinatore;  

2. Competenze informatiche certificate;  

3. Esperienze pertinenti (Responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati progetti PON, 

attività documentata di progettazione laboratori scolastici, gestione laboratori informatici);  

4. Altri titoli specifici inerenti l'incarico.  

 

Per il profilo di “COLLAUDATORE” il reclutamento avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Collaudatore;  

2. Competenze informatiche certificate;  

3. Esperienze pertinenti (Gestione di laboratori informatici, Gestione di rete, ecc...);  

4. Altri titoli specifici inerenti l'incarico.  

 

Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando un’istanza di 

partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione 

devono essere compilate una per ogni figura professionale per cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il 

documento di identità può anche essere unico. Vista la incompatibilità del ruolo di responsabile di gestione 

e coordinamento con quello di Collaudatore, potrà comunque essere assegnato un solo incarico per figura 

professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa in caso di rinuncia. Nel 

caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si procederà 

secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

Art. 2 Funzioni e compiti 

Il responsabile delle attività di gestione e coordinamento (in collaborazione con il DS e la DSGA) dovrà: 

 curare la gestione e coordinamento del progetto;  
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 curare l’inserimento della documentazione, relativa al PON in oggetto, nella piattaforma GPU e SIF;  

 curare le relazioni tra tutti i soggetti coinvolti per l’espletamento delle specifiche funzioni;  

 coordinare le azioni delle figure coinvolte (progettista, collaudatore, assistenti amministrativi); 

 

L’esperto Collaudatore dovrà:  

 Provvedere al collaudo dei beni informatici acquisiti, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici;  

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 Verificare la piena funzionalità tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 Redigere il verbale di collaudo;  

 Istruire le pratiche necessarie in caso di esito sfavorevole del collaudo, finalizzate alla sostituzione o 

alla eventuale riparazione delle attrezzatture;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, 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 Candidatura 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate) devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25/02/2022 tramite posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo mail: taic85900x@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) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
4) Requisiti di ammissione mancanti o non veritieri. 

 
Art.5 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. 
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A parità di punteggio, precede il minore per età. 

Art. 6 Pubblicazione risultati 

 I risultati della selezione saranno pubblicati all' Albo della scuola e sul sito web. Avverso la graduatoria 

provvisoria è ammesso ricorso entro setter giorni dalla pubblicazione. Scaduto il predetto termine la 

graduatoria diventerà definitiva.  

Art. 7 Incarichi e compensi  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

Il compenso orario è di € 17,50 + oneri a carico dello Stato e del dipendente (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007).  

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte: 

  RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO num. 25 ore massime previste; 

 ESPERTO COLLAUDATORE  num. 18 ore massime previste. 

 

Art. 8 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 Dott. Francesco RAGUSO. 

      
Art. 9 Pubblicità 
  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito 
https://www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it/ Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e successive norme nazionali di 
adeguamento.  
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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 379/16.     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesco RAGUSO  

documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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