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Prot. N. 7185/IV.5
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU
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
Codice autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-217
CUP: E19J21007600006

BANDO INTERNO PROGETTISTA/COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 del MIUR emanato nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso
l'inserimento nel Sistema Informativo;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la scuola - Competenze
a ambienti per l'apprendimento 2014/2020”
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di Maddaloni del progetto Codice autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-217 – per l'importo di € 59.100,76 Visto il proprio Decreto prot. n. 7039/IV.5 del 04/11/2021, relativo all’assunzione a bilancio nel Programma
Annuale del finanziamento del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-217 dal titolo Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, per un importo complessivo di € 59.100,76.
Rilevata la necessità di reperire personale interno di comprovata esperienza per svolgere attività di
progettista/collaudatore nell’ambito del progetto Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

PROGETTISTA
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella
progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
• della conoscenza della gestione della piattaforma GPU dei PON FESR 2014-2020;
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari delle attrezzature;
• provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture;
• della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del
Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla piattaforma MEPA;
• delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;
• di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici
partecipanti;
• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.
La selezione avverrà tra tutte le candidature pervenute, in base ai titoli, alle competenze ed esperienze
maturate secondo i seguenti criteri:
A. Titoli comprovanti esperienze/competenze informatiche (max 10 punti – n. 2 punti per esperienza)
B. Esperienze professionali nella realizzazione dei PON FESR (max 10 punti – n. 2 punti per esperienza)

COLLAUDATORE
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore del collaudo. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di collaudatore
nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
 di verificare i documenti relativi alla consegna dei beni rispetto a quanto specificato nel Bando di gara;
 di collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità,
fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 di redigere un verbale di collaudo della fornitura dall'Operatore Economico aggiudicatario;
• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.
La selezione avverrà tra tutte le candidature pervenute, in base ai titoli, alle competenze ed esperienze
maturate secondo i seguenti criteri:
A. TITOLI CULTURALI
A.1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Informatica: Titolo di ammissione
A.2 Master punti 2 (fino a max 4 punti)
A.3 Certificazioni informatiche punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)
A.4 Certificazioni Microsoft punti 2 (fino a max 4 punti)
B. ESPERIENZE PROFESSIONALI
B.1 Esperienze lavorative nel settore specifico
punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)
B.2 Esperienza pregressa in PON FESR 1 punto per esperienza (fino a max 10 punti)
B.3 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di docente formatore 1 punto per
esperienza (fino a max 10 punti)
B.4 Esperienze di formazione sulle tecnologie e piattaforme digitali Microsoft punti 2 per ogni
esperienza (fino a max 4 punti)
La graduatoria sarà pubblicata all’albo online sul sito web, con possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni
dalla data di pubblicazione.
In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai
requisiti richiesti.

Per le attività del presente bando è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di
lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario
aggiuntivo a quello di servizio, nei limiti del seguente budget disponibile:
- Progettista: € 591,00
- Collaudatore: € 591,00
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, redatte secondo il format allegato e corredate da
c.v. in formato europeo, dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del
16/11/2020.
Il presente avviso viene pubblicizzato sul sito web di Istituto, in albo online
I dati personali dei richiedenti, forniti in relazione al presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosa Suppa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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MODULO CANDIDATURA
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Maddaloni 2-Valle di Maddaloni

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________ il _______________________________
Residente in_____________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
Telefono _________________________________ cellulare _______________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Si candida in qualità di
□ PROGETTISTA
□ COLLAUDATORE
Alla presente allega
□ curriculum vitae in formato europeo
□ fotocopia della C.I.

Data ___________________________
FIRMA _____________________________________________

