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Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021
“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 - 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”
Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”
CUP E99J21006210006
A tutto il Personale
del 1° CPIA BARI e delle sedi afferenti
Al sito web
All’Albo
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI N. 01 ESPERTO PROGETTISTA E N. 01 COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
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";
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VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTI
VISTE
VISTE
VISTA
VISTO
RILEVATA
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.;
il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 finalizzato al 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, il cui obiettivo è di
consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono
oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per
utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del
secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora
sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in
dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e
digitalizzazione amministrativa delle scuole;
la candidatura del Piano n. 1065326 presentato da questa Istituzione Scolastica in data
09/09/2021 (accettazione MI Prot. n.32142 del 11/09/2021);
il Decreto nr. AOODGEFID/353 del 26 ottobre 2021 di approvazione delle graduatorie;
la Nota MI prot. n. AOODGEFID/42546 del 02/11/2021 riportante la graduatoria definitiva
dei progetti relativi alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica ammessi al finanziamento;
la nota MI prot.n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica con il seguente codice 13.1.2A-FESRPON-PU2021-208;
Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura, alla
realizzazione del progetto (Collegio dei docenti del 16/09/2021 e Consiglio di Istituto del
16/09/2021);
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 09/11/2021 con cui si approvano i criteri e la
tabella di valutazione per l’individuazione delle figure di piano;
il proprio Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 4376 /7-1 PON FESR del 05/11/2021
con cui si iscrive a bilancio 2021 il finanziamento autorizzato per un totale di € 39.878,94;
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività
di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;
il C.C.N.L. 2006/2009;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI:
- N. 1 Progettista e N. 1 Collaudatore per il seguente progetto:
Sottoazione
13.1.2A

Codice identificativo progetto
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208

Titolo progetto
Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica

Le principali attività poste in capo al progettista saranno le seguenti:
 Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le Linee Guida relative all’attuazione
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”
 Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR
 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto
comparativo delle offerte pervenute
 Attuare, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le misure necessarie finalizzate ad assicurare la
regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale
 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR
 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie
 Collaborare con il collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di quanto
realizzato
 Redigere i verbali relativi alla sua attività
 verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta e
quello richiesto nel piano degli acquisti;
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Coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR

Dovrà, altresì, collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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.
Le principali attività poste in capo al collaudatore saranno le seguenti:




Collaudare tutte le attrezzature acquistate, accertando la corretta esecuzione contrattuale e attestando
la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta delle prove funzionali o diagnostiche stabilite nella
documentazione
Produrre tutta la documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti forniti con i requisiti
richiesti dal piano tecnico (licenze d’uso, manuali d’uso, ecc)
Redigere i verbali relativi alla sua attività

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste
dalla normativa vigente:
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n, 62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90).
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le
ore 13.00 del 22/11/2021, utilizzando l’apposito modello Allegato 1 corredato dal modello B, che sono parte
integrante del bando, corredato da curriculum vitae in formato europeo, tramite posta elettronica al seguente
indirizzo: bamm29700r@istruzione.it.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e pervenute
oltre il termine fissato.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita Commissione, in
base ai titoli, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
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Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatica, ingegneria, matematica, fisica, architettura, etc)

p. 20

Altra Laurea

p. 10

Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS e altre certificazioni
informatiche) 5 punti per ogni certificazione per un massimo di 10 punti
Incarichi di Progettazione o collaudo in precedenti PON FESR – componente del
Team PNSD (5 punti per ogni incarico)

max p. 10
max p. 20

Per un totale di max 60 punti.
A parità di punteggio sarà titolo di preferenza:
- la minore età.
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo del sito web della scuola. Questa istituzione si riserva di
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Gli esperti dovranno assicurare la propria
disponibilità per l’intera durata del progetto.
La durata dell'incarico di Progettista e di Collaudatore, per l’intero piano, prevede un compenso, lordo Stato,
come di seguito specificato:
Incarico di Progettista:
- fino ad un massimo di 371,56 (Lordo Stato);
Incarico di Collaudatore:
- fino ad un massimo di 371,56 (Lordo Stato).
La misura dei compensi sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
I compensi saranno rapportati a costi orari unitari, come da CCNL Scuola, e riguarderanno soltanto le attività
prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro
documento che attesti l’impegno orario (verbali, etc).
Il pagamento delle spettanze e degli oneri a carico dello Stato sarà effettuato a conclusione delle attività
previa erogazione dei relativi fondi da parte del MI. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta
di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di
questa istituzione scolastica
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Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto, nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del
GDPR 25/05/2018, 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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna GRISETA
Firmato digitalmente

