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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 

INTERNO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ESPERTO 

PROGETTISTA E DI ESPERTO COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE 

DI SPAZI LABORATORIALI E LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI 

PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM DI CUI ALL’AVVISO DEL 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. N. AOODGEFID 0010812 DEL 

13/05/2021 

 

CUP: D19J21008980001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DPR 275/99, regolamento autonomia scolastica; 
VISTI i Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, 1301/2013 e 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione 
(FESR); 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
VISTE le Delibere del Collegio dei docenti n. 36 del 25/05/21 di partecipazione ai bandi 
ministeriali per l’insegnamento delle STEM e del Consiglio di Istituto n. 26 del 09/06/21 di 
adesione al PNSD; 
VISTO il progetto presentato dall’I.C. di Ponte di Legno; 
VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e 
strumenti STEM”; 
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VISTA la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021, per effetto della 
quale è stato autorizzato il Progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, proposto 
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 16.000,00; 
VISTO il Decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio in variazione al programma 
annuale 2021 per il progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, relativo al 
finanziamento assegnato di euro 16.000,00; 
RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il 
personale interno, n. 2 figure esperte e di comprovata esperienza per lo svolgimento delle 
attività di progettista e di collaudatore; 
 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana il 
seguente 

AVVISO 
 

pubblico di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica, per il conferimento 
degli incarichi di Esperto Progettista e Collaudatore in relazione al progetto su specificato. 
 
Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 
L’Esperto Progettista dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività: 

• effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da 
acquistare; 

• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del Progetto su 
specificato; 

• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico per consentire la realizzazione del progetto su indicato; 

• redigere i verbali relativi a tutte le attività; 

• collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente 
sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che 
gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

• collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore; 

• collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione delle dotazioni 
tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 
all’aggiornamento del DVR. 

 
Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 
L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività: 

• provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste; 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

• redigere il verbale del collaudo effettuato. 
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei 
partecipanti, compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che devono controfirmare il relativo 
processo verbale. 
 
Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati, tenendo presente che le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro 
incompatibili e che, quindi, è possibile presentare istanza per uno solo dei due predetti 
incarichi, devono far pervenire la propria candidatura al conferimento dell'incarico, tramite: 

• PEC indirizzata a bsic802001@pec.istruzione.it recante in oggetto la dicitura: "candidatura 
per il conferimento dell'incarico di progettista o collaudatore in relazione al Progetto PNSD 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM"; 

• Istanza brevi manu presso la segreteria dell’Istituto, sita in Via Nino Bixio, 42, Ponte di Legno 
(BS); 
La domanda, secondo il modello allegato, dovrà esse corredata da tutto quanto in essa 
richiesto e, dunque, dalle proprie generalità, luogo di residenza, recapito telefonico e 
indirizzo di posta elettronica, nonché dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il 
modello europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività 
professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea 



 
 

qualificazione e competenza. 
Alla domanda andranno unite anche la scheda per l’attribuzione del punteggio, nonché la 
dichiarazione di insussistenza cause ostative, allegate al presente avviso, e copia del 
documento di riconoscimento. 
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 09.00 del giorno 13/02/2022; 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, pervenute oltre la data di 
scadenza o tramite modulistica diversa da quella allegata al bando. La mancata osservanza 
delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
 
Art. 3 - Criteri di selezione 
La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata, la 
quale, in occasione di riunione che si terrà il 15/02/2022, alle ore 13:00, procederà all'analisi 
della documentazione validamente pervenuta. 
Per la scelta del Progettista e del Collaudatore, saranno presi in considerazione i seguenti 
criteri: 

• aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

• comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche. 
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto 
riguarda il progettista che il collaudatore. 
 
Art. 4 - Modalità di selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della 
Commissione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, tenendo conto dei 
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
1. Titoli di studio (voto del Diploma di Laurea posseduto): max punti 30; 
2. Titoli didattici e culturali specifici comprovanti la buona conoscenza delle apparecchiature 
informatiche: max punti 40; 
3. Attività professionale inerenti alla prestazione richiesta/funzione strumentale PTOF: max 
punti 30. 
 
 

ELEMENTI 
 

PUNTEGGIO 

Titolo di studio: 
 

 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 
Specialistica 
Fino a 99: 5 punti 
Fino a 105: 10 punti  
Fino a 110: 15 punti  
110 con lode: 30 punti 

Max Punti 30 

Diploma 
Fino a 70: 1 punto 
Fino a 80: 2 punti 
Fino a 100: 3 punti 

Max Punti 3 

Specializzazione programmatore su 
elaboratori elettronici 

Punti 10 

Altre Certificazioni Punti 10 
 

Punti 10 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 
MIUR ...) 

Punti 10 x certificazione 
(max2) 

  

Esperienze specifiche (max 30 punti):  

Comprovate esperienze/competenze di Punti 5 per ogni attività 



 
 

progettazione 
Installazione e collaudo di Reti Informatiche, 
Laboratori informatici e/o ambienti di 
apprendimento di supporto alla didattica in 
ambito diverso dai PON FESR 
Punti 5 per ogni attività 
 

Esperienza lavorativa come dipendente di 
aziende del settore specifico 
(documentabile) con mansioni di progettista, 
installatore e collaudatore di attrezzature 
specifiche e/o di supporto alla didattica 

Punti 2 per ogni anno 

Precedenti rapporti di collaborazione come 
progettista/collaudatore con istituzioni 
scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR 
Punti 3 per ogni attività 
 

Punti 3 per ogni attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in 
corsi PON /FSE 

Punti 1 per ogni attività 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento 
per docenti/ata sulle tecnologie per la 
didattica e/o sulle architetture di rete 
 

Punti 3 
 

Altre esperienze informatiche Punti 2 

 
L’amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli e le 
esperienze dichiarate. I candidati risultati idonei verranno graduati secondo i criteri di 
selezione allegati al presente bando e verranno contattati per il conferimento dell’incarico da 
formalizzare attraverso contratto di prestazione d'opera intellettuale, nel quale si stabiliranno 
tempi, attività. 
Le graduatorie che verranno predisposte all’esito della valutazione comparativa dei curricula 
saranno rese note attraverso pubblicazione sul sito web della scuola. Nel caso di più 
domande per la stessa tipologia, la commissione procederà ad una valutazione comparativa 
della documentazione prodotta, utilizzando i parametri e criteri di cui al presente avviso. 
 
Art. 5- Compensi 
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e viene svolto a titolo 
totalmente gratuito. 
 
Art. 6 - Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: 
- Sito on line della scuola 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento 
Responsabile unico  del  procedimento è il Dirigente  Scolastico,  Dott.ssa Silvia Oggiano. 
 
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei  dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno  essere trattati 
anche in forma automatizzata e, comunque, in  ottemperanza  alle  norme vigenti. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 
dei dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. Tutti i dati personali di cui l'Istituto verrà in 
possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati nel 
rispetto della privacy. 
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e 
legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai 
sensi della L. 241/1990. 



 
 

 
Art. 9- Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni di cui 
al CCNL scuola in vigore e normativa vigente in materia. 
 
 
 
Si allegano: 
- 1) la domanda di partecipazione alla selezione 
- 2) la scheda per l’attribuzione del punteggio 
- 3) la dichiarazione di insussistenza cause ostative 
 

                                                                                                                                                            

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                    Silvia Dott.ssa Oggiano 

                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                
     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ALL. 1) 
 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE DI LEGNO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o 
Collaudatore riguardante la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle stem di cui all’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
aoodgefid 0010812 del 13/05/2021 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………….. nato/a a ……………………………… il 
…………………. codice fiscale ………………… residente a………………….. in via 
………………………….. n. ………. recapito telefono fisso ………………………….. recapito 
telefono cellulare …………………………… mail ……………………………, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico) 

 PROGETTISTA 

 COLLAUDATORE 

per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle stem di cui all’avviso del ministero dell’istruzione prot. n. aoodgefid 0010812 del 13/05/2021. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali; 

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare 
per la gestione del finanziamento FESR 

 di possedere il seguente titolo di studio…………………………………………….. conseguito il 
…………. presso …………………………….. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:  

- di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti;  

- di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 
qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000 n. 445. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati 
personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad 
attività ad essa strumentali. 

A tal fine autocertifica i punteggi di cui all’allegato. Allega alla presente domanda i seguenti 
documenti: 

• Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 

• Copia documento di riconoscimento 

• Scheda per l’attribuzione del punteggio 

• Dichiarazione di insussistenza cause ostative 

 

Data …………………….                                                                             Firma ……………………. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ALL. 2) 
 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

di ............................................................................. (nome e cognome) 

allegata alla domanda di PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Nella Colonna di sinistra, a cura del candidato, va inserito il punteggio relativo al titolo/esperienza 

TITOLI DI STUDIO PUNTI                                                                                   

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

TITOLI DIDATTICI E CULTURALI PUNTI 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE PUNTI 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 

Data …………………….                                                                             Firma ……………………. 

  



 
 

 

 

 

 

ALL. 3) 
 

 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE DI LEGNO 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause ostative 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a ……………………. il 
…………..……………….. residente a 
……………..………………………………….................………… cap ………..…… in 
via…………………………………………… n. ………………. tel. ……………...……...…… cell. 
………………………………… e-mail ………………………………...………………..……………….. 
C.F. …………………...…..…………………………………… 

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto per la realizzazione di spazi laboratoriali per 
la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle stem, 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 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’I.C. di Ponte di Legno 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. 

Data …………………….                                                                             Firma ……………………. 


