
 

 

CUP  D49J21010640006 

 

Al personale docente dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Procedura di selezione esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato al 
personale docente interno per la realizzazione del Progetto PON 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 – Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica” codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-282 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT 
EU “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 
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 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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Vista la nota del M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021 di Autorizzazione 
del progetto; 

Visto il Programma Annuale 2022; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

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.; 
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Vista la Delibera del Consiglio di Istituto di Approvazione e adesione al Progetto PON 
“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Visto Il decreto prot. n. 18114 del 09/11/2021, di assunzione in bilancio del progetto PON-
FESR “Digital Board”: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione dei criteri di selezione progettista 
e collaudatore Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore 
nell’ambito del progetto “Digital Board” relativo all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 
28966 del 06/09/2021; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE  

destinato al personale interno all’Istituto per il reclutamento di n.1 esperto progettista e di n.1 
esperto collaudatore.  
 
Art. 1 Oggetto 
In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico per la selezione 
comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione delle seguenti figure 
professionali: 
● n°1 Esperto progettista; 
● n°1 Esperto collaudatore; 
per l’attuazione del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-282. 
Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due 
distinte candidature, fermo restando che sarà possibile attribuire un solo incarico (progettista o 
collaudatore) in quanto incompatibili. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo i soggetti 
che possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla 
gara di fornitura beni e servizi. 
 
Art. 2 Compiti degli Esperti 
L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della 
procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché 
alle operazioni di inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) 
in piattaforma. In particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 
2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti 
strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

3. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli 
adeguamenti da effettuare; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche 
relative al Piano FESR, 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. 
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L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto 
funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza 
rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
4. Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione 

scolastica, il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.  
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate con l’indicazione dell’ora di inizio e 
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei 
partecipanti, compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo 
processo verbale. 
 
Art. 3 Requisiti di ammissione 
Requisito inderogabile per l’incarico di PROGETTISTA sarà  il possesso del seguente titolo di 
studio: Laurea in Ingegneria. 
 
Requisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso del seguente titolo di 
studio: Laurea in Ingegneria.   
 
Art. 4 Modalità di presentazione delle candidature 
Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire istanza (Allegato 1) in carta semplice, 
debitamente compilata, datata e sottoscritta, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo 
Scientifico e Linguistico “Leonardo” di Agrigento, corredata da: 
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Curriculum vitae in formato europeo datato, firmato e corredato da apposita 
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità 
delle informazioni in esso contenute, contenente esclusivamente l’indicazione dei titoli oggetto 
di valutazione; 
3. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 
4. Griglia valutazione titoli (Allegato 2) 
entro e non oltre le ore 13:00 del 17/02/2022 
Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: 
1) tramite  Posta Elettronica Certificata (PEC)  art 45 comma 1 del CAD e Circolare n. 
12/2010 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica (chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC nelle procedure 
concorsuali pubbliche) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta al seguente indirizzo PEC: agps030009@pec.istruzione.it; 
(tale mezzo è possibile solo se la domanda è trasmessa da indirizzo PEC) 
2) a mezzo posta; 
3) a mano.  
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto 
nel presente avviso.  
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Art. 5 Valutazione 
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 allegati al presente avviso (Allegato 2) . A parità di punteggio sarà 
data preferenza all’aspirante più giovane. 
Al termine della selezione saranno pubblicate le graduatorie provvisorie mediante affissione 
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso 
entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Art. 6 Affidamento degli incarichi  
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimento di incarico direttamente con il docente prescelto.  
Nell’attribuzione dell’incarico il Dirigente Scolastico terrà conto anche delle eventuali situazioni di 
incompatibilità o conflitto di interessi. 
In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 
oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
L’Istituto si riserva la possibilità di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali e di revocare il 
presente Avviso, di sospendere o non procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di 
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o qualora ricorrano motivi che impediscano, in 
tutto o in parte, l’utilizzo del presente Avviso, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o 
diritto. 
I ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili tra di loro quindi in caso di doppia 
candidatura il candidato sarà nominato per un solo incarico. 
 
Art. 7 Compensi 
Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso, il compenso orario unitario previsto è 
quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabella 5). Le ore di attività programmate 
nella fase di presentazione del progetto per ciascuna figura professionale sono quelle indicate 
nella seguente tabella riepilogativa   
 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 
Lordo omnicomprensivo 

 
Progettista 
 

28 € 23,22 

 
Collaudatore 
 

28 € 23,22 

 
La durata dell’incarico è stabilita fino alla conclusione del progetto, attestato all’ultimo 
collaudo, prevista  per il 31/10/2022, salvo proroghe. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi di cui sopra e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Esse dovranno 
risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.).  
I compensi corrisposti al personale scolastico per le attività svolte nell’ambito dei progetti FESR 
sono assoggettati all’applicazione delle ritenute previdenziali e assistenziali, anche nel caso in cui 
esse siano svolte dal personale docente. 
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Art. 8 Disposizioni generali 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 
Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte 
candidature, fermo restando che sarà possibile attribuire un solo incarico (progettista o 
collaudatore) in quanto incompatibili.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 
 
Art. 9 Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia Pilato. 
 
Art. 10 Privacy - Regolamento Europeo (UE) 2016/679 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto 
dalla vigente normativa. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo 
svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti 
interessati.  
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite 
strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.  
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica 
autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: Dr.ssa  Patrizia Pilato.  
L’Interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 
L’interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679.  
L’interessato, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD 
UE 2016/679, ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 
personali, ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e ha 
sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 
 
Art. 11 Pubblicità 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web www.liceoscientificoleonardo.it nell’apposita sezione 
di “Albo on-line”. 
 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione incarico di Esperto; 
Allegato 2 – Griglia valutazione titoli; 
Allegato 3 - Dichiarazione insussistenza di incompatibilità 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Pilato 
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