
 

Belluno, 30 dicembre 2021 

Al personale dell’IIS T. CATULLO 

All’Albo 

         Al Sito Web dell’Istituto 

         Agli atti    

   

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI - BANDO INTERNO (Riservato al Personale in servizio 

nell’anno scolastico 2021-2022 presso l’IIS T. CATULLO) PER IL RECLUTAMENTO DI UN 

PROGETTISTA E DI UN COLLAUDATORE INTERNO - Avviso pubblico Prot. n. 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” – 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 PROGETTO: 13.1.2A – FSERPON-VE-2021-298 CUP: F39J21010360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 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” – 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 PROGETTO: 13.1.2A – FSERPON-VE-

2021-298 CUP: F39J21010360006;   

VISTA la Nota MIUR n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di AUTORIZZAZIONE PROGETTO 

13.1.2A – FSERPON-VE-2021-298 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” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa;  

VISTA la delibera del C.I. n. 3 del 12/10/2021 Approvazione partecipazione al bando “Pon Digital Board - 

Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTO  il bando interno per il reclutamento di un progettista e di un collaudatore interno, Prot. n. n. 12174 del 

30 novembre 2021; 

CONSIDERATO che a seguito delle forniture oggetto dell’Avviso pubblico Prot.n. 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” – 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”, l’istituzione scolastica dovrà provvedere al rilascio dei certificati di collaudo e 

di verifica di conformità;  

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del Bando Prot. n. 12174 del 30 novembre 2021, non sono 

pervenute istanze per il reclutamento di un progettista e di un collaudatore interno; 

 

DECRETA 

la riapertura  dei  termini  FINO  ALLE  ORE  24:00  DEL  17  GENNAIO  2022  del  Bando Prot. n. 12174 

del 30 novembre 2021 per il reclutamento n. 1 esperto interno a cui affidare l’incarico di progettista e n. 1 

esperto interno a cui affidare l’incarico di collaudatore del progetto. 

 

I due incarichi sono mutuamente incompatibili. 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL PROGETTISTA 

L’esperto progettista dovrà: 

 avere conoscenza della Piattaforma SIF2020 – gestione degli interventi – per la gestione dei PON 

FESR per l’inserimento dei documenti di competenza; 

 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”; 

 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara o della procedura per la fornitura delle attrezzature previste dal 

suddetto progetto; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti 

o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle 

matrici degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

 redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

 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; 

 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore dovrà occuparsi:  

 di verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti 

in contratto (o nei suoi allegati) e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di 

tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;  

 di accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell’esecuzione a quanto 

richiesto, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;   

 di verbalizzare il collaudo effettuato;  

 di partecipare  con il DS e il DSGA a tutte le riunioni e collaborare a quelle attività ritenute necessarie 

per la buona riuscita del Piano e il buon andamento delle attività. 

 

 



 

CRITERI DI SCELTA 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla commissione, appositamente costituita dal Dirigente Scolastico, tra il 

personale in servizio per l’a.s. 2021-2022, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatica, matematica, fisica, ingegneria, ecc.) 
Punti 15/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore (in alternativa alla laurea) Punti  5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, collaudatore o formatore, in 

progetti FSE/FSER attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/100 

Aver svolto funzioni strumentali o ruolo di animatore digitale, negli ultimi 5 

anni scolastici, in ambiti attinenti al settore richiesto  

Punti 4 per ogni esperienza 

Max.  20/100 

Esperienze/competenze in tecnologie informatiche che dimostrino 

l’adeguatezza delle competenze in rapporto all’impegno professionale 

richiesto 

max 30/100 

Aver svolto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di responsabile di laboratorio 

informatico e/o scientifico presso istituti scolastici oppure essere stato 

animatore digitale o essere nel team dell’innovazione digitale 

Punti 2 per incarico  

max 10/100 

 

INCARICO 

Nei confronti degli aspiranti individuati saranno formalizzati i rispettivi incarichi. Gli stessi dovranno 

assicurare la loro disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita ad 

ore entro l’importo massimo previsto dal piano finanziario, determinato in proporzione alle spese per gli 

acquisti. 

 

COMPENSO 

Per ciascun incarico è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di Euro 612,85 Lordo Stato; il 

compenso reale sarà pari al numero di ore svolto, debitamente documentato attraverso timesheet, moltiplicato 

per il costo orario di Euro 23,23 Lordo Stato, fino all’importo massimo di Euro 612,85. Il corrispettivo verrà 

liquidato alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate 

alle gare di fornitura delle attrezzature. I due incarichi sono mutuamente esclusivi. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente, entro 

le ore 24:00 del giorno 17 GENNAIO 2022 con l’indicazione “Selezione esperto progettista o collaudatore 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico “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” – 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”. 

La presentazione dovrà avvenire con consegna brevi mano presso gli uffici di segreteria. 



Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva 

di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per ciascun profilo. 

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. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa 

pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI  

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell’IIS T. CATULLO, una 
volta scaduto il termine di presentazione delle domande e sarà formata dal D.S. e dal personale all’uopo 
nominato dal D.S. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 13.00 del 19 gennaio 2022 presso l’Ufficio di Presidenza 
dell’IIS T. CATULLO. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità previste dal presente 

avviso, sarà successivamente pubblicata sul sito dell’IIS T. CATULLO la graduatoria avverso la quale saranno 

esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il giorno 19 gennaio 2022 sul sito internet dell’IIS T. 

CATULLO 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del GDPR UE 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.istitutocatullo.edu.it 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Mauro DE LAZZER) 

Allegati: 

- Facsimile di domanda (allegato 1) 

- Tabella di valutazione dei titoli (allegato 2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

  



 ALLEGATO 1: FAC SIMILE DI DOMANDA 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

IIS T. CATULLO di BELLUNO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA O 

COLLAUDATORE  

Il/La sottoscritto/a  __________________________________ nato/a ____________________________________ 

prov. _____________il ________________ C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  

o PROGETTISTA 

o COLLAUDATORE 

per il seguente progetto: Avviso pubblico “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” – 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 protocollo 28966 del 06/09/2021 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 

dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
Alla presente istanza allega: 
 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista o collaudatore (allegato 2); 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR UE 
2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 



Fac-simile Allegato 2 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
IIS T. CATULLO di BELLUNO 

 

Cognome e nome: __________________________________________________________________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTISTA O 

COLLAUDATORE PON AVVISO 28966 del 06/09/2021 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

Assegnati dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatica, 

matematica, fisica, ingegneria, ecc.) 
Punti 15/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore (in 

alternativa alla laurea) Punti  5/100 
  

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico Punti 5/100 
  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista o 

collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

  

Aver svolto funzioni strumentali o ruolo di animatore 

digitale, negli ultimi 5 anni scolastici, in ambiti 

attinenti al settore richiesto 

Punti 4 per ogni 

esperienza 

Max.  20/100 

  

Esperienze/competenze in tecnologie informatiche 

innovative e LIM  che dimostrino l’adeguatezza delle 

competenze in rapporto all’impegno professionale 

richiesto 

max 30/100 

  

Aver svolto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di 

responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 

presso istituti scolastici 

Punti 2 per incarico max 

10/100 

  

 

Firma: 

__________________ 
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