
 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  
        ED ATA  DELL’ISTITUTO  – LORO SEDI   

ALL’ALBO  
AL SITO WEB: www.olivetti-ortanova.edu.it  
Sezione FESR /Amministrazione Trasparente – 
Bandi e gare 

 

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 
 

Oggetto:  Avviso interno per la selezione di un Progettista e un Collaudatore nell’ambito del Progetto 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-568 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP: B19J21015700006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni 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 Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- 
prot. n. AOODGEFID\28966 del 06 settembre 2021; 

 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di approvazione 
dell’intervento a valere a valere sulle risorse del 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. 

VISTE  le Delibere degli OO.CC.  di approvazione del progetto;  
 
VISTE  le Disposizioni e istruzioni ministeriali per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020.  
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno dell’Istituto due figure professionali per lo 
svolgimento delle seguenti attività:  

- Progettazione dell’intervento; 
- collaudo delle attrezzature; 

relative al progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-568 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione, rivolta a tutto il personale interno,  per il reclutamento di figure 
professionali da impiegare nella seguente attività: 

 PROGETTAZIONE per il progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-568 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - compenso lordo stato 
omnicomprensivo massimo: €. 467,88 (compenso orario come da CCNL) 

 COLLAUDO per il progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-568 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - compenso lordo stato  
omnicomprensivo massimo: €. 467,88 (compenso orario come da CCNL) 

 

Prerequisito inderogabile per l’incarico di progettazione sarà il possesso delle seguenti competenze: 
- Competenze informatiche certificate; 
- Attività pregresse di progettazione di progetti PON FESR; 
- Attività pregressi di coordinamento/direzione di progetti PON FESR con utilizzo della piattaforma di 

gestione; 
- Esperienza nelle procedure negoziali della Pubblica Amministrazione. 

 

Prerequisito inderogabile per l’incarico di collaudo sarà il possesso delle seguenti competenze: 
- Competenze informatiche certificate; 
- Attività pregresse di collaudo di progetti PON FESR; 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE – PROGETTISTA  

1 TITOLO DI STUDIO (non cumulabili) PUNTEGGIO 

1a 
Laurea magistrale di vecchio ordinamento o Laurea 
specialistica di nuovo ordinamento  

Punti 5 
 

1b Laurea triennale Punti 3 

1c Diploma di Maturità Punti 2 

2 Anzianità di servizio Punti 0,5  per anno (max. 5) 

3 
Dichiarazione per il possesso di competenze 
informatiche per la gestione di dati sulla piattaforma 
web (non cumulabili). 

Punti 1  
Punti 3 (ECDL) 
Punti 5 (MOS) 

4 
Esperienze di progettazione in pregresse azioni PON 
FESR 
 

Punti 0 se non dichiara esperienze 
Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 8  

5 

Esperienze di coordinamento/direzione in pregresse 
azioni PON FESR, attestanti l’utilizzo della piattaforma 
di gestione 
 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 1 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 5  
 



 

 

6 
Esperienze nelle procedure negoziali delle P. A.  
 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 1 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 5  
 

7  In caso di parità prevale il candidato più giovane  
 

 
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE – COLLAUDO 

 

1 Anzianità di servizio Punti 0,5  per anno (max. 5) 

2 
Dichiarazione per il possesso di competenze 
informatiche per la gestione di dati sulla piattaforma 
web (non cumulabili). 

Punti 1  
Punti 3 (ECDL) 
Punti 5 (MOS) 

4 
Esperienze di collaudo in pregresse azioni PON FESR 
 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 8  
 

5  In caso di parità prevale il candidato più giovane  

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2022  
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo.  
 
La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione, entro il 28 
gennaio 2022. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo dell’Istituzione 
scolastica. L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura valida. Si precisa, inoltre,  che l’incarico di progettista e quello di collaudatore sono incompatibili.  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è stabilita in €. 467,88 
omnicomprensivi per l’incarico di progettazione e l’incarico di collaudatore omnicomprensivi e sarà commisurata 
al compenso orario previsto dal CCNL in vigore, secondo le attività effettivamente svolte.  
 

IL Dirigente Scolastico 
Maria CARBONE1 

 
 

 

Allegati : 

- Modulo domanda e scheda  valutazione  titoli 

                                                           
1
 Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1999 


