
PROT. 242-04 del 14/01/2021 
 
 

 

AL SITO WEB 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

 
 

OGGETTO: Bando interno per PROGETTISTA E COLLAUDATORE per PNSD che prevede per la 
realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa 
Decreto del Ministro dell’istruzione 9 giugno 2020, n. 27, al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a 
maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socioculturali e territoriali, nonché di prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai rischi connessi alle difficoltà di accesso alle 
risorse digitali, il Ministero dell’istruzione, intende promuovere la realizzazione di azioni di inclusione 
digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario digitale, nell’ambito di una 
iniziativa nazionale volta a favorire l’equità digitale nella didattica. L’avviso si inserisce nell’ambito delle 
azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), che prevedono il potenziamento delle 
dotazioni digitali delle istituzioni scolastiche statali, anche attraverso politiche attive per il BYOD. Le 
azioni di inclusione digitale sono articolati in due moduli:  
Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD 
(Bring your own device);  
Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, 
in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.” 
CUP:B77C2000025001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 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; 

VISTO il D.P.R. N. 275 , concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istruzioni Scolastiche; 

VISTA la legge15 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”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche; 

VISTI VISTO AVVISO PUBBLICO prot. n° 26163 del 28 luglio 2020, PER LA 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ 

ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA  

VISTA            la delibera del Consiglio d’Istituto n.56 del 17/12/2020 e successive modifiche ed 

integrazioni con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2018/2021 

 

VISTA            la domanda di adesione, riportante l’identificativo n° 61660, presentata da codesta 

istituzione scolastica il    04 agosto attraverso Protocolli in rete 
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CONSIDERATO che l’avviso pubblico AOODGEFID/28545 del 21 settembre 2020 che costituisce 

formale autorizzazione del progetto di codesta Istituzione scolastica e relativo impegno 

di spesa 

VISTO l’urgenza di garantire devices e strumenti digitali per garantire alle studentesse e 

agli studenti forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

RILEVATA   La necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto 

autorizzato. Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 
 

EMANA 

 
Il seguente bando di selezione pubblica: 
Art. 1 - Oggetto 
 
Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per i seguenti incarichi: 

 N. 1 Esperto per l’incarico di PROGETTISTA 

 N. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE 

 
Art.2 - Compiti specifici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperto 
PROGETTISTA 

 Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della 
procedura a evidenza Pubblica e alla predisposizione del 
relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi 

 Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le 
matrici degli acquisti; 

 Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, 
che si rendessero necessarie; 

 Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 

 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore 
S.G.A. per Tutte le problematiche relative al progetto, al fine 
di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del piano medesimo; 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

 
 

Esperto 
COLLAUDATORE 

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche 
In tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente 
scolastica 

 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il 
corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza 
tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente 



Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le 
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti; 

 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative 
all'inventario 
dei beni acquistati Collaudo delle attrezzature acquistate; 

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, 
tra le 
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti; 

 Redazione del verbale del collaudo effettuato; 

Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. 

 e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative al Piano 
 del PNSD 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.3 - Requisiti di accesso alla selezione  

 Aver svolto le attività propedeutiche all'indizione della procedura in oggetto; 
L’esperto dovrà possedere: 

 Competenze informatiche 
 Collaboratore nello Staff dirigenziale 

 Titoli professionali e culturali afferenti al settore 
d’intervento.  

 Esperienze maturate nel settore di pertinenza del 
bando. 

 Esperienze/competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo. 

 Aver partecipato alla fase istruttoria del presente Bando 
Sarà considerato titolo preferenziale l’attività svolta nella stessa istituzione 
scolastica per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Progettazione preliminare progetti PON; 

 Progettazione esecutiva progetti PON; 

 Gestione progetti PON FSE e FESR; 
 Altri progetti finanziati da enti pubblici (Regione, Provincia, Comune) aventi come 

beneficiaria la stessa istituzione scolastica. 

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti la progettazione europea negli ultimi 
tre anni. 

Art.4 - Tabella di valutazione 

Esperienza nel settore di 
pertinenza 
(con particolare riguardo a 
quella maturata nell’ambito di 
PON e POR, FESR, FSE) 
(1 PUNTO PER TITOLO) 

 
Possesso di titoli 
specifici afferenti la 
tipologia di intervento 
(1 PUNTO PER 
TITOLO) 

Possesso di titoli 
Diploma ad indirizzo 
tecnico :p.3 

Laurea triennale: p. 5 
Laurea mag.le: p. 10 

 
 

TOTALE 

MAX PUNTI 5 MAX PUNTI 5 MAX PUNTI 10 MAX PUNTI 15 

 

 

 



Art.5 - Termini e modalità presentazione candidature 

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di progettista o 

collaudatore indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C San Rocco, 

dovrà pervenire tramite mail naic8gh00t@istruzione.it della medesima Istituzione scolastica, secondo 

il modulo allegato e corredato da curriculum vitae formato europeo, entro e non oltre le ore 12,00 

del 30/01/2021, avente per oggetto “CANDIDATURA PNSD”                                                   

Art.6 - Attribuzione degli incarichi 

Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico è necessaria l’assenza di 

qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla 

partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto 

summenzionato. 

Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di 

progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto. 

Le graduatorie dei candidati saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione di cui sopra. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in 

presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione degli incarichi medesimi. 

Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale e affissione all’Albo della 

scuola, nonché comunicazione personale agli esperti selezionati, che si renderanno disponibili per 

un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente scolastico. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina del Dirigente Scolastico. 
La durata dell'incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione 

delle esigenze operative della Istituzione scolastica. 

Art. 7 - Compensi accessori 

Esperto PROGETTISTA: La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo 

previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso orario è 

pari ORE   17,00 PER 23,23   LS 

Esperto COLLAUDATORE: La remunerazione sarà contenuta entro il limite 

massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il 

compenso orario è pari ORE  8,00 PER 23,23   LS. I compensi saranno corrisposti a 

saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 

scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

Art.8 -Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
Affissione all’Albo della scuola; 

Pubblicazione sul sito web istituzionale 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l' lstituto 

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 e economica 

dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs' 196/2003” 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e al sito web della 

scuola. 

 
                                                                                                       .                                                                                              

La  Dirigente Scolastica 
                                                                                         Prof.ssa Adele Mormile 

 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                    

           dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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PNSD  prevede per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 
povertà educativa  

PROGETTO “PNSD” 

 CUP B77C2000025001 
DOMANDA AVVISO SELEZIONE FIGURA PROFESSIONALE INTERNA  

 

Al Dirigente Scolastico 
 Dell’I.C. San Rocco di Marano di 

Napoli 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a _______________________________ (      ) 
 
Il ___/___/________ C.F. _____________________________ e-mail ____________________________________  
 
in servizio presso Codesto Istituto in qualità di ___________________________________ a tempo 
determinato/indeterminato 
 
chiede 
 
di partecipare alla procedura di selezione di figura professionale _________________________  

A tal fine dichiara: 
 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
- di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  
- essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal RUP; 
- di aver preso visione dei criteri di selezione; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale richiesta come da 
curriculum vitae allegato; 
- di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 
piattaforma monitoraggio e rendicontazione del MIUR 
Allega: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- altro (specificare) 
____________________________________________________________________ 
Data ____________________    Firma_________________    
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nel lambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima” 

 
 
Data ____________________     Firma __________________ 
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