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In Amministrazione trasparente 

Al sito web dell'Istituzione scolastica 

 area dedicata  

 

    

 AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE  

DI UN ESPERTO COLLAUDATORE  

 

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 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”  

 
Autorizzazione al progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: J89J21018010006 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTO l’Avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
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” 

VISTO  l’Avviso pubblico di riapertura dei termini della procedura “a sportello” del MI - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. 43830 
dell’11/11/2021; 

VISTA la candidatura dell’istituto n. 1072522 del 25/11/2021 - FESR REACT EU – Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Riapertura termini Avviso 28966; 

VISTO  il decreto del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
- prot. n AOODGEFID 519 del 27 dicembre 2021, di approvazione degli elenchi delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento sulla base della seconda apertura della 
procedura “a sportello”, disposta con l’avviso pubblico 11 novembre 2021, prot. n. 43830, in 
relazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione , ove l’istituto si posiziona al posto 
41; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale –   Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento indicato nella tabella 
sottostante: 

 

Sottoazione 

  

Codice Progetto 

  

Titolo Progetto 

  

Importo Autorizzato 

 

        

 13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21   Dotazione di attrezzature per la  € 64.204,04 

       trasformazione digitale della    

       didattica e dell’organizzazione    

       scolastica    

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);  

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22) Vigente al: 

20-5-2017; 



 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini 
della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe 
o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 
anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTA  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto d'Acquisto (OdA); 

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto n. 5 del 15/10/2019 con la quale si è approvato  l’apposito 
“regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia 
comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 25/05/2021 n. 29 di approvazione del “regolamento 

dell’inventario ai sensi del D.I. 28 agosto 2019, n. 129”;  

VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 23 del 28/10/2021, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF 2021-22 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 25/11/2021, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF 2021-22 

VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 28 del 17/12/2021, con la quale è stato approvato il PTOF 
triennio 2022/2025; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  22 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato il 
PTOF triennio 2021-25; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25/11/2021 n.  15 di autorizzazione alla partecipazione 
al progetto di cui all’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 32 del 28/01/2022 di autorizzazione alla partecipazione al 
progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 2022/001 del 27/01/2022 di approvazione del Programma 
annuale e.f. 2022; 



 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 31/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale e. f. 2022 

VISTA la nomina del RUP Prot. N. 1593 del 30/01/2022; 

VISTO  il decreto di incarico del Dirigente Scolastico allo svolgimento dell’attività di Progettista Prot. 
n. 1594/e del 30/01/2022; 

VISTO  il decreto di incarico del Dirigente Scolastico allo svolgimento dell’attività di Direzione e 
Coordinamento Prot. n. 1595/e del 30/01/2022; 

VISTO il decreto di incarico al Direttore S.G.A. svolgimento attività amministrativa e contabile  Prot. 
n. 1596/u del 30/01/2022; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità Prot. N. 1597/U del 30/01/2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1598/u del 30/01/2022; 

RILEVATA  la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di collaudatore 
nell'ambito del progetto autorizzato 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21; 

CONSIDERATA la necessità di individuare, con avviso interno, n. 1 collaudatore; 

VISTA determina di avvio procedura mediante avviso intero di selezione per il reperimento di un 

esperto collaudatore prot. 3930/u del 01/03/2022;. 

 

 
EMANA 

 
AVVISO INTERNO 

per il reclutamento della seguente figura:  

- n. 1 esperto COLLAUDATORE 

 

ART. 1 – ENTE COMMITTENTE 
Istituto Comprensivo Enzo Biagi Via Orrea 23 – 00123Roma 

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
L’esperto COLLAUDATORE dovrà:  
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 
piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  

 collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla 
sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

 redigere il verbale del collaudo finale; 

 compilare il registro di presenza e attività svolta; 

 ogni altra attività ritenuta utile o indispensabile ai fini della realizzazione del progetto, proposta dal 
Dirigente Scolastico. 

 
ART. 3 – FINALITÀ 
Il presente Avviso è finalizzato al reperimento della figura di collaudatore, al fine di eseguire il collaudo dei 
beni/attrezzature acquistate per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche.  
 
ART. 4 - LUOGO E MODALITA’ SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso tutti i plessi dell’Istituto. 
 

ART. 5 - REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
Il presente avviso aperto a soggetti interi, in servizio presso questa istituzione scolastica, è finalizzato alla 

selezione di un ESPERTO COLLAUDATORE. 



 

Per la selezione dell’aspirante all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dal candidato, secondo la 

tabella di cui all’art. successivo (art. 6); 
 

ART. 6 – TABELLA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione avverrà in base al criterio del maggior punteggio ottenuto 
 

COLLAUDATORE 
 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO (almeno uno) PUNTI 70 
A Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (ingegneria, informatica, matematica, fisica, 

elettronica, elettrotecnico o programmatore, o altra laurea afferente 

la tipologia del progetto) 

- fino a 89 ………………………..…………  14 punti 
- da 90 a 109 ………………………………    16 punti 
- 110 ………………………………..………  18 punti 
- 110 e lode …………………………………20 punti 

Max 20 

B Diploma di scuola secondaria superiore in aree relative alle 
competenze professionali richieste (perito informatico, AMF 
articolazione SIA; settore tecnologico, settore economico) 
- fino a 89 ………………………..…………   04 punto 
- da 90 a 109 ………………………………     06 punti 
- 110 ………………………………..………   08 punti 
- 110 e lode …………………………………  10 punti 

Max 10 

C - Esperienze specifiche documentate, in qualità di collaudatore, in 
progetti PON FSE, FESR, POR in ambito scolastico 

Max 20  
5 punti per ogni esperienza 

D - Esperienze specifiche documentate, in qualità di collaudatore, in 
progetti PON FSE, FESR, POR maturate in ambito pubblico. 

Max 10 
5 punti per ogni esperienza 

E - Esperienze specifiche documentate, in qualità di collaudatore, in 
progetti PON FSE, FESR, POR maturate in ambito privato. 

Max 10  
5 punti per ogni esperienza 

ALTRI TITOLI CULTURALI SPECIFICI VALUTABILI PUNTI 30 
F Certificazioni informatiche riconosciute: 

EIPASS  
LIM/TABLET 
ECDL 
   Livello Core 
   Livello Advanced 
   Livello Specialised 
MICROSOFT 
   Livello MCAD o equivalente 
   Livello MCSD o equivalente 
   Livello MCDBA o equivalente 
EUCIP 
IC3 
MOUS (Microsoft Office User Specialist) 
CISCO (Cisco System) 
PEKIT 
EIRSAF 
Mediaform E.Q.I.A. 
IDCERT 
TIC 
Altro  

Max 15 
3 punti a certificazione  
 
 
 
 
 

G Esperienze come animatore digitale o come componente 
del team digitale (5 punti per incarico) 

MAX 15 punti 



 

 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA 
 L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Enzo Biagi Via Orrea 23, dovrà pervenire 

perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 dell’08/03/2022 con consegna: 

 via e-mail PEC all’indirizzo rmic85700q@pec.istruzione.it ovvero e-mail peo 
rmic85700q@istruzione.it 

Dovrà contenere nell’oggetto la seguente dicitura:  

“Candidatura Esperto Collaudatore Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21 
 

 L’istanza di partecipazione dovrà contenere la seguente documentazione:  

1. ALLEGATO A: domanda di partecipazione; 
2. ALLEGATO B: dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
3. ALLEGATO C: griglia di valutazione; 
4. ALLEGATO D: dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità; 
5. curriculum vitae;  
6. copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

Il candidato ha l’obbligo di utilizzare la modulistica allegata al presente avviso. 

 
ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine e/o con mezzi e/o modalità diverse da quelle 

indicate nell’avviso pubblico; 

2) mancata presentazione, compilazione o sottoscrizione anche di solo uno dei documenti richiesti (si 

veda art. 7); 

3) copia del documento di identità e codice fiscale scaduto o illeggibile; 

ART. 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE  
La selezione dell’esperto collaudatore sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante comparazione dei 
curricula.  
 
ART. 10 - FORMULAZIONE GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE RISULTATI 
Il Dirigente Scolastico procederà con la pubblicazione di apposita graduatoria di merito, mediante affissione 

all’Albo on line sul sito dell’Istituzione Scolastica e in apposita sezione dedicata “PON 2014 2020”. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 

 

ART. 11 - ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato, purché possegga i requisiti richiesti. 
L’attribuzione avverrà tramite incarico ad personam secondo la normativa vigente.  

 

A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane. 

 

Nel caso di mancata presentazione di candidature, questa Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere 

tramite affidamento diretto, ad esperti esterni e/o a ditte di comprovata esperienza di cui abbia avuta 

testimonianza in precedenti collaborazioni. 

ART. 12 - NORMA DI AUTOTUTELA 
L’Avviso pubblico e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l'Amministrazione al 
conferimento dell’incarico professionale e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul 

sito web http://www.icenzobiagi.edu.it, senza che i candidati possano vantare alcun diritto.  
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ART. 13 - RINUNZIA E SURROGA 
In caso di rinunzia all’incarico, da presentare entro 24 ore dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  

 

ART. 14 - COMPENSO E IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
Il compenso, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, che dovrà 

risultare da apposito time sheet, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario onnicomprensivo di 

tutti gli oneri di legge:  

 per il collaudatore € 642,04 imputata alla voce di costo “Collaudo/regolare esecuzione” 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo 
dipendente), prestato oltre il regolare orario di servizio 
 
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili 
all'Amministrazione medesima; 

La liquidazione del compenso verrà effettuata presumibilmente entro giorni 30 (trenta) dalla disponibilità 
reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’AdG; 

 
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di inadempienza dell’esperto Collaudatore, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, 
questo potrà essere risolto dall’istituto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 
E’ inoltre prevista la risoluzione contrattuale nei seguenti casi: 

 nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle 
dichiarazioni rese, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto e ad attività 
parzialmente eseguite; 

 nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’esperto Collaudatore (n^ 03 contestazioni); 

 per motivi di pubblico interesse; 

 inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del Codice 
Civile e del D. Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte 
dell’istituto.  
L’istituto si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento 
e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 
 
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela del trattamento dati D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

Regolamento UE/679/2016 (GDPR) 

 
ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La Dirigente Scolastica nomina quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per l'intervento in 

oggetto, sé stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. all’art.6 della Legge n. 241/90 così come 

modificato dalla Legge n. 15 del 2005. 

 

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI  
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitarie. 

 

 

 



 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella sezione 

“PON Per la scuola Competenze e Ambienti di apprendimento 2014 2020” del sito di questo Istituto 

(www.icenzobiagi.edu.it)  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Si allega: 

1. ALLEGATO A: domanda di partecipazione; 
2. ALLEGATO B: dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
3. ALLEGATO C: griglia di valutazione; 
4. ALLEGATO D: dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità; 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Enzo Biagi 
Via Orrea 23 
00123 Roma 

 

Oggetto: istanza di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di un esperto collaudatore 
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 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”  
 
Autorizzazione al progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

CUP: J89J21018010006 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso _______________________________ con la qualifica di 

________________________ 

con contratto [  ] a tempo indeterminato [  ] a tempo determinato  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

 

presenta 

la propria candidatura per la partecipazione alla procedura di individuazione di un ESPERTO Collaudatore      

dichiara 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
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 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di aver preso visione dell’Avviso pubblico prot. ……/u del …. di approvarne senza riserva i 

contenuti; 

 essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del D.Lgs 101/2018, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente tale 

trattamento; 

 altro da dichiarare: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

Si allega alla presente  

1. ALLEGATO B: dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
2. ALLEGATO C: griglia di valutazione; 
3. ALLEGATO D: dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità; 
4. curriculum vitae;  
5. copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

 

  Luogo e data___________________                    Firma 

      ________________________________ 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _____________ CF _________________________ 

Residente a _______________________________ Via _______________________________ n._____ 

Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________ 

 

ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR), con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa, per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

                 Firma 

Letto, confermato e sottoscritto    _______________________________ 
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ALLEGATO B  (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Enzo Biagi 
Via Orrea 23 
00123 Roma 

 

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione- requisiti valutabili per la selezione di due esperti 
collaudatori 
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 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”  
 
Autorizzazione al progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
CUP: J89J21018010006 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso _______________________________ con la qualifica di 

________________________ 

con contratto [  ] a tempo indeterminato [  ] a tempo determinato  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

                                                         DICHIARA 
 

 di possedere il seguente diploma di laurea in _________________________________________                                                                                                

rilasciato da:___________________________ di _______________con votazione__________ 

 

 di possedere il seguente diploma di scuola secondaria di superiore di 2° grado 

__________________________ rilasciato da ______________________________________ 
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di con votazione __  
 

 di aver svolto esperienze specifiche documentate, in qualità di collaudatore, in progetti PON 

FSE, FESR, POR in ambito scolastico: 

istituto scolastico________________________________________________________ 

anno scolastico_______________ 

 

istituto scolastico _________________________________________________________ 

anno scolastico_______________ 

 

 di aver svolto esperienze specifiche documentate, in qualità di collaudatore, in progetti PON 

FSE, FESR, POR in ambito pubblico: 

specificare _____________________________________________________________ 

specificare _____________________________________________________________ 

 

 di aver svolto esperienze specifiche documentate, in qualità di collaudatore, in progetti PON 

FSE, FESR, POR in ambito privato: 

specificare _____________________________________________________________ 

specificare _____________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso delle seguenti certificazioni informatiche riconosciute: 

specificare _____________________________________________________________ 

specificare _____________________________________________________________ 

specificare _____________________________________________________________ 

specificare _____________________________________________________________ 

 

 di aver svolto esperienze come animatore digitale o come componente 

del team digitale  

specificare _____________________________________________________________ 

specificare _____________________________________________________________ 

specificare _____________________________________________________________ 

specificare _____________________________________________________________ 

 

 

 

  Luogo e data___________________                    Firma 

      ________________________________ 



 
ALLEGATO C (GRIGLIA DI VALUTAZIONE) 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Enzo Biagi 
Via Orrea 23 
00123 Roma 

 

 

 

Oggetto: Griglia di valutazione dei titoli per la selezione di due esperti collaudatori 
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 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”  

 
Autorizzazione al progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
CUP: J89J21018010006 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso _______________________________ con la qualifica di ________________________ 

con contratto [  ] a tempo indeterminato [  ] a tempo determinato  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

 

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso di titoli ed 
esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Requisiti 

 

Punti 

 

 N. titoli 

Punti 

 (da compilare 

a cura del 

candidato) 

Punti  

(da compilare 

a cura della 

commissione) 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (ingegneria, informatica, matematica, fisica, elettronica, 
elettrotecnico o programmatore, o altra laurea afferente la tipologia del 
progetto) 
- fino a 89 ………………………..…………  14 punti 
- da 90 a 109 ………………………………    16 punti 
- 110 ………………………………..………  18 punti 
- 110 e lode …………………………………  20 punti 

 
 
 

Max 20 

   

Diploma di scuola secondaria superiore in aree relative alle competenze 
professionali richieste (perito informatico, AMF articolazione SIA; settore 
tecnologico, settore economico) 
- fino a 89 ………………………..…………   04 punti 
- da 90 a 109 ………………………………     06 punti 
- 110 ………………………………..………   08 punti 
- 110 e lode …………………………………  10 punti 
 

 
 
 

Max 10 

   

Esperienze specifiche documentate, in qualità di collaudatore, in progetti 
PON FSE, FESR, POR in ambito scolastico 

(5 punti per ogni esperienza) 
 

 
Max 20 

 

   

Esperienze specifiche documentate, in qualità di collaudatore, in progetti 
PON FSE, FESR, POR maturate in ambito pubblico. 

(5 punti per ogni esperienza) 

 

 

  Max 10 

   

Esperienze specifiche documentate, in qualità di collaudatore, in progetti 
PON FSE, FESR, POR maturate in ambito privato. 
(5 punti per ogni esperienza) 
 

  Max 10    

Certificazioni informatiche riconosciute  
(3 punto a certificazione)  
   

  Max 15    

Esperienze come animatore digitale o come componente 
del team digitale (5 punti per incarico) 

 

  Max 15 

 

   

 

 

 

 

 

Luogo e data___________________                           Firma 

      ________________________________ 

 



 

 

ALLEGATO D (dichiarazione sostitutiva) 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Enzo Biagi 

Via Orrea 23 

00123 Roma 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 450/2000 – incompatibilità 

incarico di collaudatore    

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 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”  
 
Autorizzazione al progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: J89J21018010006 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il _______________ 

a ____________________ 

in servizio presso questo Istituto Comprensivo G. Falcone e P. Borsellino in qualità di ________________ 

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 

1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU; 

2. che l’attività in questione non interferirà con gli impegni di docenza;  
3. la prestazione viene resa in ragione della competenza professionale acquisita; 
4. di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti 

nel Capo I del Titolo Il del Libero secondo del Codice Penale, ai sensi dell'articolo 35-bis comma 1, 
lettera e) del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, articolo 1, 
comma 46; 

5. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

6. di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti; 



 

 

7. di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui agli articoli 1, 
comma 41) della Legge 2012, n. 190 e articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013, n. 62 e dell'articolo 53, comma 14), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

8. di non trovarsi, nei confronti della amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 
di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

9. di astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 
propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni 
con i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi, ovvero di soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società dei quali egli sia amministratore 
o gerente o dirigente, e in ogni altro caso (sulla astensione decide il Responsabile dell'Ufficio di 
appartenenza o il Responsabile del procedimento); 

10. di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle 
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della 
sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all’I.C. Enzo 
Biagi e a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale; 

11. di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al 
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti 
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale 
dell’istituto o, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella sezione del sito web denominata 
"Amministrazione Trasparente" e area dedicata; 

12. di autorizzare l’IC Enzo Biagi al trattamento dei dati personali. 

 

 
            Luogo e Data                     Firma  

_____________________________     ________________________ 

 
 

 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella sezione 

“PON 2014 2020” del sito di questo Istituto (www.icenzobiagi.edu.it)  

 

 

http://www.icmorlupo.edu.it/

