
 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII” Via 

Scolari, 1 – 21030 MARCHIROLO (VA) 

Tel. 0332 997131 - Fax 0332 723140 

Email: vaic822006@istruzione.it 

PEC:vaic822006@pec.istruzione.it 

www.scuolemarchirolo.edu.it 

Cod. Fisc. 84002950123 
 

     Marchirolo, 25 gennaio 2022 

All’Albo on line  

Al Sito scolastico 
Agli Atti 

 
Oggetto: Avviso selezione risorse umane interne: Progettista, Collaudatore. 

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 
riapertura termini prot. n. 43830 del 11 novembre 2021”. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C39J21043740006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C(2014) 

n.9952), del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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”, di cui all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 43830 

dell’11/11/2021; 

VISTA la partecipazione dell’Istituto Statale “Giovanni XXIII” di Marchirolo all’Avviso in 
oggetto, con candidatura n. 1071929 del 16/11/2021; 
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VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n. 5 del 13/12/2021, 
con la quale è stata approvata la realizzazione del Progetto PON “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.2A 
definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118, pari 

a € 46.693,82; 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto 

PON, A03-19 - prot. n. 67 del 13/01/2022; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 04 del 13/12/2021; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e 

avvalersi della collaborazione di risorse umane interne in possesso 
di particolari requisiti: 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto  

attività prestate oltre il regolare  orario di servizio, risultanti dai 
registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 
presente Avviso. 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure: Progettista, 
Collaudatore. 

Art.1 - DESTINATARI DELL’AVVISO 
Tutto il personale docente e ATA dell’ICS “Giovanni XXIII” di Marchirolo. 

Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il Progettista avrà il compito di: 
 svolgere un sopralluogo, presso le sedi di Cadegliano V., Cugliate F., 

Marchirolo , destinato a individuare i KIT LIM più obsoleti da sostituire 
con i monitor digitali interattivi; 

 stilare il piano degli acquisti delle attrezzature da destinare alle aule e alla 

segreteria; 

 collaborare alla stesura del disciplinare di gara e del relativo capitolato; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per 
tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte 

le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo. 

Il Collaudatore avrà il compito di collaudare tutti i beni acquistati, redigendo 

appositi certificati di collaudo.  
Si precisa che l’incarico di Progettista è incompatibile con l’incarico di Collaudatore. 

Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare alla sezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di 
partecipazione (Allegato Modello A), con unito il proprio curriculum vitae e la 

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (Allegato Modello B), 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni 

XXIII” Marchirolo, entro e non oltre le ore 09.00 di mercoledì 09 febbraio 
2022. 
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità: 
1. tramite Posta Elettronica Ordinaria (PEO) o Posta Elettronica Certificata (PEC); 

2. a mano (da consegnare all’ufficio protocollo dell’Istituto). 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 



 

 

 

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE –VALUTAZIONE TITOLI- GRADUATORIA 
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di 
provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 

Si valuteranno: 
- Titolo di studio ed eventuali altri titoli specifici afferenti la tipologia 

dell’intervento; 

- Curriculum del candidato, in particolare: 

 Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto 

 Pubblicazioni 
 Corsi di aggiornamento 

Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico, sulla 

base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci: 

TITOLO PUNTEGGIO 

Titolo di studio: Laurea specifica o 

laurea abilitante all’insegnamento 

discipline tecnologico-informatiche 

5 p. per titolo, massimo punti 5 

Diploma 3 p. 

Titoli didattici/culturali: nr. corsi di 

aggiornamento /formazione titoli 

PON 

2 p. per ogni titolo, massimo punti 8 

Esperienze di docenza nel settore, 

collaborazione ad ulteriori progetti 

per          bandi europei che richiedono 

l’utilizzo della strumentazione 

informatica 

2 p. per ogni attività, massimo punti 6 

Certificazioni informatiche e specifiche 1 p. per ogni certificazione, massimo punti 3 

  

Punteggio totale 25 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole; 

- sorteggio. 

ART. 5 - COMPENSI, ATTIVITÀ E DURATA 
Il compenso massimo per le funzioni e i compiti sopracitati è fissato nella quota 
di € 466.93 lordo Stato per incarico progettista/collaudatore e si intende 

omnicomprensivo, ovvero al lordo delle ritenute a carico del dipendente e dello 
Stato. 
Il compenso verrà liquidato a completamento delle attività e ad erogazione del 
finanziamento. 

Tutte le attività si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio, in 

coordinamento con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e 

Amm.vi. Le stesse dovranno essere documentate da appositi registri. 

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7/08/1990, n. 241, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico, Prof. David Arioli. 

ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica del presente Avviso ai sensi del Regolamento 



 

 

 

EU 2016/679 (GDPR). 

ART. 8 - PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line e nell’area dedicata ai PON sul 

sito internet di questa Istituzione Scolastica. 
https://www.scuolemarchirolo.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. David Arioli) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
  

https://www.scuolemarchirolo.edu.it/


 

 

 

Modello A  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO SELEZIONE RISORSE PROGETTO PON-FESR 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118 

C39J21043740006 

Al Dirigente Scolastico   

Dell’ICS “Giovanni 

XXIII di 

Marchirolo  

Il/la sottoscritto/a  
 

In servizio presso codesto istituto in qualità di    

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di:  

Progettista

Collaudatore

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di:   

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;   

- godere dei diritti civili e politici;   

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;   

- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.   

 Allega alla presente domanda:  

- curriculum vitae  

- dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità  

 Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003.   

 Luogo e data      

Firma 



 

 

 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118 

C39J21043740006 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità  

Modello B 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………. nato/a… … … … … … … … .   

il …………..……………………………….. Residente a ……………………………….............................................………… 

cap …………………………………………. via……………………………………………………………………………………………………....…. 

tel………………cell ………………….…………..e-mail ……………………………….. C.F …………………….…………..……………….… 

avendo preso visione dell’Avviso di selezione del 25/01/2022 indetto dal Dirigente Scolastico 

dell’ICS“Giovanni XXIII” di Marchirolo per la selezione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore 

nell’ambito del Progetto PON - FESR Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”  

- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118 CUP: C39J21043740006  

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA  

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni 

e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014/2020, ovvero di: 

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione alla gara di appalto;   

- di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, 
quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.   

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale 

rappresentante dell’ICS “Giovanni XXIII” di Marchirolo o di altro personale incaricato della 

valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del 

Piano Integrato FESR di cui trattasi. 

LUOGO E DATA …………………………………………………. 

FIRMA……………………………………………………………… (per esteso e leggibile)  
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