I.I.S, B. VITTONE
Via Montessori 4/6 Chieri 10023
Tel 011/9472734
tois02800b@istruzione.it - tois02800b@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
A tutto il
personale

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-134
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP: C59J21024530006
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 ”Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;
Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 15/11/2021
e del Consiglio di Istituto del 21/10/2021;

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del
Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-134 con
la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 87.550,92;
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1070901 da parte di codesto Istituto avvenuto in data
27/09/2021,
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 59 del
28/01/2021;
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;
Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia
comunitaria;
Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;
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.;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento
assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-134 con specifica delle
Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione
dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee
guida;
Vista la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021, che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2022;
Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno di:
 n. 1 figura per lo svolgimento dell’ attività di Progettista
 n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del seguente progetto
PON:
“Digital Board” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-134”;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto
13.1.2A-FESRPON-PI-2021134”; da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per
la seguente attività:
1. Attività: Progettista - N. ore: 37 - Compenso orario: € 23,22 (personale docente) € 19,24
(personale AT)
I cui compiti saranno i seguenti:











Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola
Stipulare il disciplinare di gara
Collaborazione alla gestione della piattaforma GPU
Collaborazione agli acquisti a effettuare su MEPA
Verifica delle matrici poste in candidature
Modifica delle matrici per le nuove esigenze
Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati)
Verifica della fattibilità del capitolato tecnico
Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola

2. Attività Collaudatore - N. ore: 37 - Compenso orario: € 23,22 (personale docente) € 19,24
(personale AT)
I cui compiti saranno i seguenti:
 Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e la funzionamento delle stesse
 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.
 Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al
rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;
 Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare
esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze per il settore specifico a cui l’incarico si
riferisce
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e correlata del documento di
identità del candidato, entro le ore 12:00 del giorno 03/03/2022 via mail/PEC a
TOIS02800B@ISTRUZIONE.IT
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione appositamente costituita, in composizione dispari,
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante.

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (matematiche, informatiche)
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto (per l’incarico di progettista)

Valutazione
Punti 7/100
3/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 20/100

Certificazioni coerenti con la tipologia di intervento (informatiche)

Per ogni titolo 2 punti
Max p 4/100

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore)

Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 20/100

Nomina come Animatore Digitale nell’Istituzione scolastica nell’ambito
del PNFD

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici

Punti 5 per ogni
esperienza (AA.SS.)
Max 20/100
Punti 5 per incarico max
10/100

Esperienze pregresse nell’utilizzo di piattaforme per progetti comunitari e
portale AcquistiInRete

Punti 3 per incarico max
6/100

Incarico come Responsabile Innovazione digitale

Punti 5 per incarico max
10/100

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 previsti dal Regolamento ai sensi dell’art.45,comma 2, lett. H) D.I. 129/2018
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo
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 dirigenziale.
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel
presente avviso, nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione.
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di suddividere l’incarico da progettista su più candidati
secondo le competenze certificate nel CV.

Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 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 giuridicoeconomica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Privacy.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marinella Principiano

ALLEGATO 1
Alla c.a. del Dirigente
scolastico
Prof.ssa Marinella Principiano
e del
DSGA
Dott.ssa Martina Irene Maria
Falzone
IIS “Bernardo Vittone” di
Chieri

OGGETTO: Candidatura Progettista/Collaudatore - Progetto 13.1.2A –FESRPON-PI-2021-134
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a

a

__________________ prov. _______ il _______________ residente a _____________________________
prov. _______

in

via/piazza ___________________________________________

n. __________

CAP___________ tel./cell. _____________________________ email______________________________
CF________________________________________________ in servizio presso questo Istituto per l’a.s. in
corso
DICHIARA

la propria disponibilità a svolgere le attività per la realizzazione del Progetto 13.1.2A –FESRPON-PI-2021134 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione ”Avviso pubblico prot. n.
28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”,
oltre il proprio orario di servizio e nell'ambito del proprio profilo professionale

Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (matematiche, informatiche)
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto (per l’incarico di progettista)

SEDE CENTRALE Istituto Tecnico/Professionale : Via Montessori 4-6 Tel. 011/ 9472734

SEDE ASSOCIATA Professionale /Tecnico Agrario : Str. Pecetto 34/h Tel. 011/ 9425783

Certificazioni coerenti con la tipologia di intervento (informatiche)

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore)
Nomina come Animatore Digitale nell’Istituzione scolastica nell’ambito
del PNFD

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti
scolastici
Esperienze pregresse nell’utilizzo di piattaforme per progetti comunitari e
portale AcquistiInRete
Incarico come Responsabile Innovazione digitale

Con la presente domanda il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni
dell'avviso di selezione.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D.lgs.
30/06/2003 n. 196 e Regolamento 2016/679 e successive integrazioni.

Luogo e data_____________________________
Firma __________________________________

SEDE CENTRALE Istituto Tecnico/Professionale : Via Montessori 4-6 Tel. 011/ 9472734

SEDE ASSOCIATA Professionale /Tecnico Agrario : Str. Pecetto 34/h Tel. 011/ 9425783

