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Al Personale Scolastico in servizio nell’Istituto 

All’Albo Pretorio on line  

Al Sito Web dell’Istituto 

   

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE. PONFESR - Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Sotto-azione 13.1.2A. 

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. Codice CUP: D89J21013340006 

 

 

Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto Totale 

autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-198 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

 

€ 51.713,18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e ss.mm.ii;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo1997, n.59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTI  il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla   gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
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VISTO  l’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021- 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” – Sotto-

azione 13.1.2A;   

VISTA  la Candidatura n. 1064084 del 08/09/2021, con la quale il Liceo Scientifico di Lamezia Terme ha richiesto il 

finanziamento del progetto “- Digital board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  

VISTA  la Nota del MI Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 è stato autorizzato il Progetto FESR - Obiettivo 

Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Sotto-

azione 13.1.2A – proposto da questa Istituzione Scolastica Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPONCL-

2021-198 per un totale di € 51.713,18;   

VISTA  la delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 07/02/2022, di approvazione del Programma Annuale E.F. 

2021; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1273  del 14/02/2022; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;   

VISTA  l’esigenza di individuare figure istituzionali cui affidare l'incarico di Coordinamento e Direzione del progetto e 

VALUTATO  che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;   

VISTA  l’autorizzazione al Dirigente Scolastico Prof.ssa A. T.  Goffredo da parte del Miur – USR per la Calabria prot. n. 6605 

del 27/04/2021 a svolgere l’attività di Direzione e Coordinamento/RUP nei progetti finanziati con FSE- PON 2014-

2020, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;  

Tutto ciò visto, letto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DISPONE 

L’avvio della procedura di selezione interna per il reclutamento di personale esperto funzionale alla realizzazione del Progetto PON 

2014- 2020 - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021- 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” – Sotto-azione 13.1.2A cui affidare i seguenti incarichi: 

− n. 1 esperto interno cui affidare l’incarico della progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto autorizzato; 

− n. 1 esperto interno cui affidare l’incarico quale collaudatore del progetto. 

ART. 1. COMPITI E FUNZIONI DEL PERSONALE ESPERTO 

a) PROGETTISTA 

È richiesto al progettista lo svolgimento di attività propedeutiche all’indizione della procedura tramite MEPA per l’acquisto dei beni e 

servizi. Nello specifico dovrà: 

− collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA nella attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al 

progetto cui l'incarico si riferisce;  

− 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; 

− implementare la piattaforma ministeriale per la parte di propria competenza. 

 

b) COLLAUDATORE 

È richiesto al collaudatore lo svolgimento di attività funzionali ad accertare la corrispondenza delle forniture rispetto alle richieste, 

l’installazione dei beni a regola d’arte, il regolare funzionamento dei dispositivi. Nello specifico dovrà: 
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− collaudare tutte le attrezzature;  

− segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica;  

− redigere il verbale di collaudo collaborando con il DSGA e altro personale di supporto per l’inserimento on-line di tali verbali;  

− collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le problematiche relative al progetto, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

ART. 2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando esclusivamente l’Allegato A, debitamente firmato, entro le ore 12:00 del 

giorno 21/02/2022 secondo le seguenti modalità: 

− consegna BREVI MANU all’ufficio protocollo; 

− consegna tramite mail all’indirizzo di posta istituzionale czps02000r@istruzione.it 

L’istanza dovrà essere corredata da CV in formato europeo, dichiarazione di insussistenza di incompatibilità allo svolgimento 

dell’incarico, documento di identità in corso di validità. 

Le istanze pervenute dopo tale termine o quelle incomplete non saranno prese inconsiderazione. 

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.  

L’istanza dovrà recare (sul plico se consegnata a mano, nell’oggetto se consegnata tramite posta elettronica) la seguente dicitura 

“Candidatura Esperto Interno PROGETTISTA ovvero Candidatura Esperto COLLAUDATORE PON FESR Digital Board”.  

L’attività di Progettista è incompatibile con quella di Collaudatore.  

ART. 3. TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO RICHIESTI 

Costituisce titolo di accesso la laurea specialistica in uno dei seguenti settori. 

− Ingegneria 

− Informatica. 

Costituiscono titoli ulteriormente valutabili i seguenti titoli culturali e professionali: 

− Master, specializzazioni, altre lauree nei settori specifici di intervento 

− Servizio come docente in discipline matematiche/fisiche/informatiche 

− Servizio come personale ATA settore assistente tecnico Area AR02 (informatica). 

ART. 4. CRITERI DI SELEZIONE  

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente i titoli già acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi, afferenti alla tipologia di intervento, 

secondo i seguenti criteri: 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

Classe di laurea specialistica nel settore 

ingegneria e/o informatica 

Laurea coerente con area di 

intervento 

Valutazione complessiva 

3 punti fino a 90  

5 punti da 91 a 99 

8 punti da 100 a 110 

10 punti 110/lode 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia 

di intervento 

Master  

Specializzazioni 

Altre Lauree 

1 punto per ogni titolo 

Max 5 punti 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  

1 punto per ogni esperienza 

lavorativa 

Max 5 punti 

 

http://www.liceogalileilamezia.edu.it/
mailto:czps02000r@istruzione.it
mailto:czps02000r@pec.istruzione.it
mailto:czps02000r@istruzione.it


 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI "  
Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate  

 

   
 

 

   
 

www.liceogal i le i lamezia.edu. it  
Email  czps02000r@istruzione.it 
P.E.C. czps02000r@pec.istruzione.it 

cod. uni. fatt. elett.  U F P 8 5 T  

 

Via Leonardo da Vinci 24 
Lamezia Terme  88046  (CZ) 

Tel. 096823895  Fax 0968449740 
Cod. Fiscale 82006240798 

 

ART. 5 COMPENSO PROGETTISTA / COLLAUDATORE 

Lo svolgimento dell’incarico di progettista e collaudatore prevede un impegno eccedente l’orario di servizio ed a fronte dell’attività 

effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a ad un importo totale omnicomprensivo di €  

517,13  per ciascuna figura professionale. 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti. Nessuna pretesa potrà 

essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate da verbali che saranno consegnati 

all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

ART. 6 TRATTAMENTO 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 della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

ART. 7 FORO COMPETENTE  

Ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Lamezia Terme. 

 

 

 

F. to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 
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Allegato A  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO  

per la selezione di Progettista/Collaudatore 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO SCIENTIFICO  

LAMEZIA TERME 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ___________________ 

il______________ residente a____________________ in via/piazza _______________________________ n. ________ C.F. 

______________________________________ tel. _______________________________ 

e-mail ______________________________________ personale in servizio nell’a.s. 2021/2022 presso il Liceo scientifico in qualità 

di: 

□ ATA settore AT area AR02 (informatica) 

□ Docente per la classe di concorso ___________ disciplina _________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

□ PROGETTISTA  

□ COLLAUDATORE  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di 

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

− godere dei diritti civili e politici; 

− 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; 

− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

− essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso. 

− aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

− di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 3 dell’Avviso: 
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 TITOLI 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

 

PUNTEGGIO A CURA 

DEL CANDIDATO 

PUNTEGGIO A CURA 

DELL’ISTITUTO 

Titolo di accesso 
Laurea specialistica in  

___________________ 

3 punti fino a 90  

5 punti da 90 a 99 

8 punti da 100 a 110 

10 punti 110/lode 

  

Ulteriori titoli culturali 

valutabili 

Master  

___________________ 

Specializzazione/i 

___________________ 

Altre Lauree  

___________________ 

1 punto per ogni titolo 

Max 5 punti 

  

Titoli professionali 

valutabili 

Anni di servizio 

n. _________________ 

1 punto per ogni 

esperienza lavorativa 

Max 5 punti 

  

 

Allega alla presente: 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

3. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Luogo e data 

_________________ 

Firma 

_______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 

successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

Il Lico Scientifico di Lamezia Terme  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 

sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7  del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e data 

_________________ 

Firma 

_______________________________ 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ___________________ 

il______________ residente a____________________ in via/piazza _______________________________ n. ________ C.F. 

______________________________________ tel. _______________________________ 

e-mail ______________________________________ personale in servizio nell’a.s. 2021/2022 presso il Liceo Scientifico di 

Lamezia Terme in qualità di: 

□ ATA settore AT area AR02 (informatica) 

□ Docente per la classe di concorso ___________ disciplina _________________ 

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

nell’ambito dell’attuazione del Progetto: “Digital Board” 

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 delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

− non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è aggiudicata/o si aggiudicherà la 

gara di appalto. 

Dichiara, inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso 

parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Luogo e data 

_________________ 

Firma 

_______________________________ 
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