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Prot. n. 39 Osimo 03/01/2022 
 
 A TUTTO IL PERSONALE 
 DOCENTE E ATA 
 AGLI ATTI  
 AL SITO WEB 
 

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”. 
 
 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-151 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica  
CUP C89J21019060006 

 
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021; 
VISTA la candidatura n. 1066213 presentata il 09/09/2021; 
VISTA la lettera autorizzativa prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal C.I. con Del. 41 del 04/02/2021; 
VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento vincolato relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-151- 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - prot. 
26066 del 15/12/2021. 

VISTO l’incarico di Responsabile del Procedimento assunto con prot. n. 27009 in data 28/12/2021; 
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; 

PRESO ATTO della necessità di individuare una figura idonea a ricoprire l’incarico di progettista e una figura per 
l’incarico di collaudatore; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 30 ottobre 2019 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione del “Regolamento d’Istituto per il conferimento incarichi di collaborazione esperti 
esterni” 

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. 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di 
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PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto dal 
titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 

EMANA 

Il seguente avviso pubblico per la selezione delle seguenti figure: 
- N. 1 PROGETTISTA 
- N. 1 COLLAUDATORE 

per il progetto PON FESR di cui all’oggetto rivolto, secondo le seguenti priorità, a: 
1. Personale interno in servizio presso questo Istituto fino al termine dell’anno scolastico alla scadenza 

del presente Avviso; 
2. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima previa autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza); 
3. Personale esterno con specifiche esperienze professionali 

4.  

1. PRESTAZIONI RICHIESTE 
L’esperto PROGETTISTA dovrà: 
 

- provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche delle 
forniture presso le sedi della secondaria di Osimo e della secondaria di Castelfidardo, finalizzati all’indizione 
di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto; 

- verificare l’adeguatezza delle proposte in convenzione Consip; 
- partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione 

della ditta aggiudicatrice della gara 
- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione, 

partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 
- coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza fornendo 

indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 
- redigere i verbali relativi alla sua attività. 

-  

L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 
 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano degli 
acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

- redigere il verbale del collaudo finale non oltre i 30 giorni dalla data di comunicazione della consegna e messa 
in funzione, salvo diverso termine contrattuale. 
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2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. LAENG-MEUCCI di Osimo-Castelfidardo, dovranno 
pervenire secondo uno dei seguenti mezzi: 
a. a mano presso gli uffici di Segreteria; 
b. tramite PEC o PEO all’indirizzo  anis01100q@istruzione.it  anis01100q@pec.istruzione.it  
c. a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura “Candidatura PROGETTISTA per 

progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” o “Candidatura 
COLLAUDATORE per progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
entro e non oltre il 10 gennaio 2022 (non fa fede il timbro postale) e dovranno contenere: 

1. All. A: modello di istanza, autocertificazione e autovalutazione dei titoli; 
2. Curriculum vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza o formazione. 

I titoli evidenziati nella tabella di valutazione dovranno riportare la numerazione ad essi attribuita nel 
curriculum; 

3. Documento di identità in corso di validità. 

Le domande in qualità di progettista e di collaudatore non sono cumulabili. Non saranno prese in 
considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. Dal curriculum allegato alla domanda di 
partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l’attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, 
ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all’incarico oggetto del Bando. La stessa domanda 
dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa 
contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al GDPR n.679/2016. Gli aspiranti 
dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

3. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Rappresentano causa tassativa di esclusione: 

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2. Curriculum Vitae in formato diverso da quello europeo o omesso; 
3. Omissione della firma su Curriculum e autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000; 
4. Documento di identità scaduto o omesso. 

4. INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina del Dirigente. L’aspirante dovrà assicurare la propria 
disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita comunque ad ore 
entro un limite massimo previsto dal piano finanziario, in proporzione alle spese per gli acquisti, e 
onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

5. COMPENSO 
Nel caso di personale interno o in regime di collaborazione plurima, i costi relativi all’attività saranno rapportati 
ai costi orari unitari, previsti dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL Scuola (€ 23,22 lordo omnicomprensivo), 
e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 
Per il personale estraneo all’amministrazione il compenso orario ammonta ad € 45,00 al lordo stato 
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(comprensivo di tutti gli oneri a carico del dipendente e dell’amministrazione); 
Detto compenso sarà comunque erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, 
omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione e corrispondente a: 

- € 554,48 per le attività di progettazione 
- € 554,48 per le attività di collaudo 

Si precisa che la liquidazione del compenso spettante a seguito di apposita rendicontazione debitamente 
documentata, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato 
a questa Istituzione Scolastica. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 
L’esperto esterno dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso. 

6. MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione degli esperti sarà effettuata mediante comparazione dei curricula da parte di un’apposita 
commissione nominata dal Dirigente Scolastico. Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal Bando. 

7. TITOLI ACCESSO 
Il presente procedimento è aperto a soggetti interni ed esterni, secondo le precedenze già indicate, in possesso 
dei requisiti attinenti all’intervento richiesto. Per l’attività di progettista è richiesto il possesso di laurea 
magistrale o specialistica in informatica/elettronica/Ingegneria delle comunicazioni secondo i criteri di 
valutazione descritti al punto successivo. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione appositamente costituita procederà alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati sulla 
base dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
A) TITOLI CULTURALI MAX. PUNTI 45 

A.1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria informatica – ingegneria elettronica – ingegneria delle 
comunicazioni o altra laurea afferente alla specifica selezione: TITOLO DI ACCESSO PER PROGETTISTA 

- fino a 89/110 punti 14 
- da 90 a 100/110 punti 16 
- da 101 a 107/110 punti 18 
- da 108 a 110/110 punti 20 

Max. punti 20 

A.2 Laurea triennale in ingegneria informatica – ingegneria elettronica – ingegneria delle comunicazioni o altra laurea 
afferente alla specifica selezione (in alternativa o diversa dalla precedente): 

- fino a 89/110 punti 8 
- da 90 a 100/110 punti 10 
- da 101 a 110/110 punti 12 

Max. punti 12 
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A.3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado afferente alla specifica selezione  (valutabile solo per Collaudatore) 
-fino a 70/100 punti 2 
- da 71/100 ad 80/100 punti 3 
-da 81/100 a 90/100 punti 4 
-da 91/100 a 100/100 punti 6 

Max. punti 6 

A.4 Diploma di specializzazione universitario e/o master attinenti al bando – punti 2 per ogni titolo – max. 2 titoli Max. punti 4 

A.5 Specifiche Certificazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – RSPP punti 3 
– RSL punti 1 

Max. punti 3 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI MAX. PUNTI 55 

B.1 Pregresse esperienze, in qualità di progettista in progetti PON-FESR punti 4 per ogni esperienza – max 5 esperienze Max. punti 20 

B.2 Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore in progetti PON-FESR punti 3 per ogni esperienza – max 5 esperienze Max. punti 15 

B.3 Attività di docenza annuale in materie attinenti al bando: Punti 2 per ogni anno -max. 4 anni Max. punti 8 

B.4 Attività di gestione e configurazione di laboratori di informatica con connessioni di reti LAN e WLAN con incarico di 
durata superiore a 6 mesi – punti 2 per ogni incarico per un max. di punti 8 

Max. punti 8 

B.5 Iscrizione all’albo professionale per attività inerente il bando - punti 4 Punti 4 

Al fine di garantire uno standard di qualità medio alta non verranno prese in considerazione eventuali 
candidature per progettista con punteggio totale inferiore a 15 punti. 

9. REVOCHE E SURROGHE 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività, o qualora il 
Dirigente non ritenga sufficientemente valida l’attività svolta dal personale incaricato. 
Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 
rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 
individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà 
avvenire solo e soltanto attraverso forma scritta. 

10. MODALITÀ DI IMPUGNATIVA  
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 
da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

11. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le 
operazioni. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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In applicazione al Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 
per il quale vengono rilasciati; essi verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’Istituto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è 
il Dirigente Scolastico. 

13.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 
al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

14. PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicizzato sul Sito dell’Istituto url: https://www.laeng-meucci.edu.it/ attraverso la 
pubblicazione all’ALBO; la pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sez. bandi di concorso e 
nell’apposito spazio dedicato allo specifico progetto PON FESR in questione. 

 
 

Allegato A - Domanda di partecipazione. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Ing. Angelo Frisoli 
 Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
 Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2 


