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Prot. 3764         Legnago, 24.02.2022 
 
CUP: D19J21012930006 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-143  
Titolo del Progetto: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO 

 

per incarico di COLLAUDATORE – FESRPON-VE-2021-143 Azione 13.1.2A 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede che 
per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 
aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 
Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione; 

VISTO il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107» 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali  e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 – 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 
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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 lettera di autorizzazione M.I. prot. AOODGEFID – Prot. AOODGEFID - 0042550, che 
rappresenta la formale autorizzazione all’attuazione del progetto, con relativo impegno di 
spesa  da parte della singola istituzione scolastica; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e successivi 
aggiornamenti, parte integrante dell’autorizzazione; 

VISTA   la delibera del Collegio dei docenti verbale n. 5   del 19/05/2021;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 20/05 /2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/12/2021 di assunzione in Bilancio e l’inserimento nel 
Programma Annuale 2022 dei fondi attribuiti per il progetto “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, codice progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-
143  

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 
Operativo Nazionale Asse II Progetto FESRPON-VE-2021-143 Azione 13.1.2A prevede 
anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e 
attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto identificato dal codice 13.1.2A-
FESRPON-VE-2021-143 

 
DISPONE 

 
l’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il ruolo di Collaudatore 
nel Progetto FESRPON-VE-2021-143 Azione 13.1.2A finalizzato alla trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione,  

 
ed EMANA 

 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’Amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del collaudo per l’esatta 
conclusione del PROGETTO FESRPON-VE-2021-143 Azione 13.1.2A 

 
1. Prestazioni richieste all’esperto 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà:  
1. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

2. 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;  
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3. verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 
principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

4. verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsto; 
5. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
6. 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;  
7. redigere il verbale del collaudo finale.  
8. dovrà redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta. 

 
 

2. Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione  

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;  
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;  
3. Pregresse esperienze professionali;  
4. Ottime conoscenze degli strumenti utili alla didattica digitale e all’organizzazione digitalizzata;  
 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, 
selezionati e reclutati in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 
lavorativo e relativamente, nello specifico, alla progettazione, installazione, manutenzione e supporto 
software e hardware.  
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 
partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:  
 

 
3. Requisiti di accesso: 

Diploma coerente con la prestazione richiesta, laurea in Ingegneria elettronica, in Informatica, in 
Architettura 
Competenze specifiche in materia di gestione di strumentazione digitale per la didattica, di supporto alla 
didattica digitale, di organizzazione digitalizzata.  
 
La valutazione dei titoli culturali e professionali, documentati o autocertificati, avverrà sulla base dei 
punteggi contenuti nella seguente tabella  
 

 
TITOLI CULTURALI 

 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Laurea Magistrale o quadriennale v.o. Punti     25 (si valuta il titolo 
con punteggio più Laurea triennale Punti     15 
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Diploma scuola sec. II grado Punti       5 elevato) 

Master, corsi di perfezionamento/specializzazioni universitarie, 
certificazioni coerenti con il profilo ricercato 

Punti 1 per ogni titolo 
(max punti 3) 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 

 

Attività documentata di progettazione, installazione, collaudo, 
gestione e manutenzione nell’ambito del profilo ricercato 
(esperto tecnico) 

Punti  5 per ogni incarico 
 
 

Collaborazione documentata per la realizzazione di reti impianti 
o allestimenti audio/video/informatici 

Punti 5 per ogni collaborazione 
 

Attività di formatore per docenti/ATA su uso delle nuove 
tecnologie/piattaforme informatiche /applicativi digitali 

Punti  5 per ogni esperienza (max 
15 pt) 

Attività di animatore digitale Punti  2 per ogni incarico 

 
PUBBLICAZIONI 

 

 

Valutate se pertinenti Punti     1 (max punti 3) 

 
TOTALE 
 

 

 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che 
possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 
acquisto. Gli stessi devono all’uopo rilasciare dichiarazione di terzietà e imparzialità ai 
sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000. 
 

4. Affidamento dell’incarico 
 

Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio.  
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.  
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante 
richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le 
stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura.  
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti dal Bando. 
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 e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 
previsti dall’incarico. L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, 
composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato 
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dal Direttore SGA. A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane.  
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 
all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione. Il professionista individuato verrà avvisato personalmente.  
Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto 
richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, 
l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. L’esperto prescelto si renderà disponibile per un 
incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in 
presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 

 
5. Presentazione delle domande 

 

Gli interessati possono produrre domanda utilizzando l’apposito modello. 
Le istanze, corredate da curriculum vitae nel formato europeo, , dal documento di identità valido e dal 
patto di integrità, devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto I.SI.S.S. MARCO 
MINGHETTI  e dovranno pervenire a mano presso gli uffici di Segreteria, tramite PEC all’indirizzo 
vris003003@pec.istruzione.it o a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura 
"Candidatura 1068532 collaudatore 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-143 Digital Board” entro e non 
oltre le ore 10:00 del 10.03.2022 . 
Non saranno accettate candidature pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso e 
conseguentemente, il rischio della mancata consegna nei termini indicati resta ad esclusivo carico del 
mittente. Non farà fede il timbro postale di spedizione. L’Istituto declina ogni responsabilità per 
eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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 D.Lgs. n. 196/2003 e al GDPR n. 679/2016 e del patto di corresponsabilità debitamente firmato.  
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.  
 
 

6. Compenso 
 

Il compenso è fissato, secondo le tabelle riportate nella sezione spese generali della Candidatura 
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n.1067476 per un importo massimo di 539,89 euro, omnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali e 
IRAP. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 
Scolastica.  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e 
non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
Nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. L’Istituzione Scolastica si impegna a 
raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare 
per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. Nell’istanza di partecipazione, 
pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs 196/03 ed 
esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, per le finalità e la 
durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della 
predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.  
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
anagrafici e fiscali dichiarati. L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 136/2010. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile.  
 

7. Pubblicazione delle graduatorie 
 

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto in data 11 marzo 2022.  
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla 
data di pubblicazione.  
 
 

8. Tutela del trattamento dei dati 
 

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del GDPR n. 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. L’interessato gode dei diritti di cui ai citati D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016.  
 

9. Pubblicizzazione 
 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.minghetti.edu.it 

http://www.minghetti.edu.it/
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10. Disposizioni finali 
L’esperto deve provvedere al collaudo entro il 10 ottobre 2022. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee guida 
di attuazione dei Piani integrati di intervento.  
 

      La Dirigente Scolastica  
     prof. ssa Luisa Zanettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


