


 

VISTA  la delibera n 123 del 19/11/2021  del Consiglio di Istituto con il quale ha deliberato di 

elaborare  l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2022 inserendo per l’anno 

scolastico 2021/22 il progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-172 prot. n. AOODGEFID/28966 

del 06/09/2021. 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 13.1.2A “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

 

VISTA la delibera n.124 del 19/11/2021 del Collegio di Istituto con il quale delega il Dirigente 

Scolastico all’individuazione dei criteri per la selezione degli esperti per i progetti PON 2014-2020; 

 

VISTA la delibera n 125 del 19/11/2021 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata accettata 

l’assunzione in bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai Fondi Strutturali 

Europei per il progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-172, avviso pubblico 28966 del 

06.09.2021. 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 

per la realizzazione del progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-172; 

 
VISTA  la delibera n 28 del 13/12/2021  del Collegio dei docenti  con il quale ha deliberato di 
elaborare  l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2022 inserendo per l’anno 
scolastico 2021/22 il progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-172 prot. n. AOODGEFID/28966 
del 06/09/2021. 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 13.1.2A “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

 

VISTO la delibera n. 29 del 13/12/2021  del Collegio dei docenti con il quale delega il Dirigente 

Scolastico all’individuazione dei criteri per la selezione degli esperti per i progetti PON 2014-2020; 

 

PRESO ATTO che il MIUR- Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2022,  

il progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-172.prot. n. AOODGEFID/28966. del 06/09/2021; 

 
                 RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1  figura per lo svolgimento delle  

 attività di collaudatore  nell’ambito dei progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione” 

 

COMUNICA  
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” da impiegare nella realizzazione 
del Piano Integrato di Istituto per la  seguente   attività: 

attività collaudatore Obiettivo 13.1 Azione 13.1.2A prot.n.  AOODGEFID 28966 del  06/09/2021 

denominato “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFILO DELL’ESPERTO  COLLAUDATORE  
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 Collaudo finale del materiale informatico e di tutte le attrezzature acquistate in base al progetto 
esecutivo redatto dall’esperto collaudatore; verifica della conformità del materiale fornito, 
rispetto al’ordine di acquisto emesso dall’istituzione Scolastica. 

 Controllo della certificazione e controllo lavori di installazione. 
 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D. S.G.A . per tutte le problematiche 

relative al Programma Operativo Nazionale , al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando 
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 





CRITERI DI SELEZIONE  
Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2021/2022 presso 
l’istituzione scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità, collocamento a riposo e 
che non siano soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti.  
La selezione del collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.

CRITERI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Titolo di studio: diploma di 

Laurea con almeno un esame 

in informatica o TIC, numero 

corsi di specializzazione, 

perfezionamento post-laurea 

nella materia oggetto 

dell’avviso 

3/10 

Titoli didattici culturali: 

numero di corsi di 

aggiornamento/titoli specifici 

nella materia oggetto 

dell’avviso  

2/10 

Attività professionale: 

incarico funzione strumentale 

nell’area tecnologica  

5/10 

 



  

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura,debitamente firmata, perentoriamente entro 

le ore 12.00  del giorno 03/01/2022, presso l’ Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le 

domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 

dall’ istituto precedentemente alla data del presente bando. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. L’istanza dovrà essere 

corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali  d. Lvo n° 101 del 10 agosto 2018. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base  ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate,  sulla base dei criteri di valutazione e   dei   

punteggi specificati. 

 

GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà elaborata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula 

secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 

online della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

 

TRATTAMENTO DATI 

 

Ai sensi del D.lgs.101/2018 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 D.Lgs. 101/2018. 
 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  
I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo e sul sito web dell’ Istituto.  
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.  
Successivamente il Dirigente Scolastico, provvederà ad informare solo i docenti che si sono collocati 
in posizione utile nella graduatoria di merito e per i quali procederà all’assegnazione degli incarichi. 

 

 

COMPENSI 

Il compenso orario, omnicomprensivo,  è fissato in  € 18,99 (lordo stato). La durata dell’incarico è 

stabilita in n. 49 ore. La misura del compenso è calcolata  sull’importo effettivo delle forniture in € 

930,51 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, l’esperto sarà   liquidato   

ad  erogazione di   finanziamento   delle presenti azioni PON . 
 
 




