Prot. n. 5622/IV.1

Cisterna di Latina, 16/12/2021


ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FSE/Ufficio IV



ALL’ALBO/SITO WEB

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE


AL DSGA

OGGETTO: Determina n. 94/2021 – Avviso interno per il reclutamento di Progettista e
Collaudatore di cui ai Fondi Strutturali Europei – 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 COVID19 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione.
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-147

CUP C59J21023370006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione”
VISTA la candidatura n. 1065162 del 06/09/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “Leone
Caetani” ha richiesto il finanziamento del progetto.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 0000353 del 26/10/2021 con il quale sono state approvate le
graduatorie definitive di merito;
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PRESO ATTO che, come da allegato regione Lazio, l’IC CAETANI è collocato al posto n. 55,
pertanto utile al fine dell’ammissione al finanziamento;
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 inviata attraverso
piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 4757/VI.3 del 20/11/2021;
VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
ACQUISITE le delibere degli OO.CC.;
VISTA la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 5596/VI.3 del 15/12/2021;
RILEVATA la necessità di individuare un Progettista e un Collaudatore;

INDICE
selezione interna per il reclutamento di:
 N. 1 PROGETTISTA per lo svolgimento dei seguenti compiti:
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;

• provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
• provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo
che economico in base al criterio di scelta del contraente stabilito da RUP;
• registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;
• provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse
necessario; • redigere i verbali relativi alla sua attività con evidenza delle ore prestate;
• gestire i rapporti con la ditta aggiudicataria per lo stato di avanzamento dei lavori, per eventuali
solleciti e per quant’altro sia necessario al rispetto della tempistica;
• 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
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realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività ed
al buon successo del progetto.
 N. 1 COLLAUDATORE per lo svolgimento dei seguenti compiti:
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e all’allocazione dei beni
acquistati; • verificare la conformità delle apparecchiature fornite al tipo o ai modelli descritti nel
contratto;
• collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la
corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
• eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento;
• verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti;
• compilare i dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma GPU.

Le istanze, redatte su apposito format predisposto dalla Scuola e corredate di curriculum vitae in
formato europeo, vanno presentate brevi manu o tramite PEC, entro e non oltre le ore 14.00 del
30/12/2021.
I curricula saranno valutati da apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico sulla base dei
seguenti criteri approvati dagli OO.CC.:
PROGETTISTA
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)

Max punti 3

Competenze specifiche certificate

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Incarico di animatore Digitale

Punti 2

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per
anno)
Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale di gestione contabile dei
Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse come
Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno)

Max 10 punti
Max 10 punti

Max punti 7

Max 10 punti

COLLAUDATORE
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)

Max punti 3

Competenze specifiche certificate

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Incarico di animatore Digitale

Punti 2

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
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Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per
anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)

Max 10 punti

Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti elettronici e/o inerenti il progetto di laboratori professionalizzanti
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse come
Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno)

Max punti 7

Max 10 punti

Al presente avviso si allega:
-

modello di domanda in formato editabile

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e all’Amministrazione Trasparente.

NICOLINO
INGENITO
16.12.2021
11:28:51
GMT+00:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicolino Ingenito
Firmato digitalmente
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