
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Sant’ Andrea 4, Mel 

Telefono 0437 753350 
mail: blic80900T@istruzione.it

 

Prot.     

 

  

CUP: C89J21019770006 

COD.AUT.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-327

 

Oggetto: avviso interno/esterno per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore  da impiegare nel 

progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Autorizzazione al progetto: 13.1.2A-FESRPON

 

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 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sens

 

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 

semplificazione amministrativa";

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche";

 

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

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

 

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dic

Commissione Europea;
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            Mel di Borgo Valbelluna, 

327  

Oggetto: avviso interno/esterno per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore  da impiegare nel 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 

(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” 

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” 

FESRPON-VE-2021-327  

 

Il Dirigente Scolastico 

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.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

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"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

l D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

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

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dic

Commissione Europea; 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

blic80900t@pec.istruzione.it  

 

Mel di Borgo Valbelluna, 01 febbraio 2022 

Oggetto: avviso interno/esterno per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore  da impiegare nel 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

REACT EU Asse V - Priorità 

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 

Azione 13.1.2 “Digital board: 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

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

i della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

l D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

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

Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
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VISTO  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

regionale (FESR) – REA

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 autorizzazione progett

2021-327 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014

Priorità d'investimento: 13i 

della pandemia di COVID

resiliente dell’economia” 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, con la quale questa istituzione scolastica è stata autorizzata al progetto per 

Euro 45.234,63 

 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto per il q

06/09/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in particolare: delibera n. 7 del 

23.09.2021 del Collegio Docenti e delibera 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 

Annuale corrente il PON

13.1.2A-FESRPON-VE-

 

VISTA la necessità di individuare tra il personale interno/esterno all’Istituzione Scolastica n. 1 esperto 

progettista e n. 1 collaudatore per il progetto in oggetto

 

 

Avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento delle seguenti figure:

- n. 1 esperto progettista 

- n. 1 esperto collaudatore 

per il progetto di cui all’oggetto, secondo i seguenti criteri di priorità:

 

1 Personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica fino al termine dell’anno scolastico alla 

2 Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazione plurima)

3 Personale

4 

 

Art. 1 - funzioni e compiti  
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Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 autorizzazione progett

327 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

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 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

, con la quale questa istituzione scolastica è stata autorizzata al progetto per 

il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 28966 del 

06/09/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in particolare: delibera n. 7 del 

23.09.2021 del Collegio Docenti e delibera 9 del 24.09.2021 del Consiglio di Istituto; 

la delibera del Consiglio di Istituto n° 13 del 26.11.2021 con la quale è stato assunto nel Programma 

PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

-2021-327; 

i individuare tra il personale interno/esterno all’Istituzione Scolastica n. 1 esperto 

progettista e n. 1 collaudatore per il progetto in oggetto; 

EMANA 

Avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento delle seguenti figure:

per il progetto di cui all’oggetto, secondo i seguenti criteri di priorità: 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica fino al termine dell’anno scolastico alla 

scadenza del presente avviso 

Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazione plurima)

Personale esterno dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni

Personale esterno con esperienze professionali
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Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Programma Operativo Nazionale 

Fondo europeo di sviluppo 

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 

la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 autorizzazione progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-

327 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - 

nto degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

, con la quale questa istituzione scolastica è stata autorizzata al progetto per 

uale, così come riportato nell’avviso prot. 28966 del 

06/09/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in particolare: delibera n. 7 del 

del 24.09.2021 del Consiglio di Istituto;  

con la quale è stato assunto nel Programma 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 

i individuare tra il personale interno/esterno all’Istituzione Scolastica n. 1 esperto 

Avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento delle seguenti figure: 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica fino al termine dell’anno scolastico alla 

Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazione plurima) 

tre Pubbliche Amministrazioni 

Personale esterno con esperienze professionali 
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 L’esperto PROGETTISTA dovrà svolgere i seguenti compiti:

- verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola;

- verifica delle matrici poste in candidatura e eventuali modifiche per le nuove esigenze;

- Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti;

- Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto

di eventuali convenzioni Consip adeguate al progetto;

- predisporre il piano degli acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste da 

suddetto progetto (capitolato tecnico); 

- operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato;

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 

attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);

- partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparati

ditta aggiudicatrice della gara; 

- Preparazione della tipologia di affidamento

- Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato

- Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione;

- Supervisione alla verifica di conformità;

- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto

partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;

- coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una p

indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;

- controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematic

fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli ac

- redigere i verbali relativi alla sua attività;

 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà svolgere i seguenti compiti:

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e a 

- 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;

- verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi

- verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto

- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro corrispondenza rispetto a quanto richi

- collaborare con il progettista, il Dirigente Scolastico 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 di collaudo finale. 

 

Art. 2 - candidatura 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Marco Da Melo” di Mel, redatte secondo il 

modello dell’Allegato 1) e debitamente firmate, dovranno 

mezzo e-mail all’indirizzo blic80900t@istruzione.it

- Allegato 2) griglia di autovalutazione titoli;

- Allegato 3) dichiarazione di insussistenza di i

- Allegato 4) rilascio al consenso del trattamento dei dati;

- curriculum vitae redatto secondo il modello

- copia del documento di identità in corso di validità;
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dovrà svolgere i seguenti compiti: 

verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

verifica delle matrici poste in candidatura e eventuali modifiche per le nuove esigenze; 

gli spazi destinati ai prodotti; 

Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto, inclusa la verifica dell’esistenza  

di eventuali convenzioni Consip adeguate al progetto; 

per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste da 

 

operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato; 

denza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 

attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione della 

Preparazione della tipologia di affidamento; 

Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

one dei lavori di installazione; 

a verifica di conformità; 

collaborare con 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; 

coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza, fornendo 

indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematic

provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli ac

redigere i verbali relativi alla sua attività; 

dovrà svolgere i seguenti compiti: 

provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e a tutte le attività ad esso funzionali; 

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; 

i esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi eventualmente effettuati;

del materiale anche in contradditorio se richiesto; 

i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro corrispondenza rispetto a quanto richi

collaborare con il progettista, il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Marco Da Melo” di Mel, redatte secondo il 

modello dell’Allegato 1) e debitamente firmate, dovranno pervenire  entro e non oltre le ore 13.00 del 

blic80900t@istruzione.it, corredate degli allegati di seguito indicati:

Allegato 2) griglia di autovalutazione titoli; 

Allegato 3) dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 

Allegato 4) rilascio al consenso del trattamento dei dati; 

redatto secondo il modello europeo e sottoscritto; 

copia del documento di identità in corso di validità; 
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, inclusa la verifica dell’esistenza  

per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste da 

 

denza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 

vo per l’individuazione della 

alla sua piena realizzazione, 

rogettazione eseguita secondo le norme di sicurezza, fornendo 

controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei 

provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti; 

 

verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano degli 

eventualmente effettuati; 

i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro corrispondenza rispetto a quanto richiesto dall’istituto; 

collaborare con il progettista, il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Marco Da Melo” di Mel, redatte secondo il 

entro e non oltre le ore 13.00 del 16.02.2022 a 

, corredate degli allegati di seguito indicati: 
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- copia del codice fiscale; 

- solo per  candidati in servizio presso altre amministrazioni

dell’art. 53 d. lgs 165/2001. 

L’Istanza relativa alla figura del progettista dovrà presentare nell’oggetto dell’e

PROGETTISTA per il progetto 13.1.2A-FESRPON

L’istanza relativa alla figura del collaudatore 

“Candidatura COLLAUDATORE per il progetto 

Si precisa che non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.

Si fa presente altresì che i due incarichi 

 

Art. 3 - Requisiti di accesso 

La presente procedura di selezione è aperta a soggetti interni e esterni, secondo i criteri di preferenza sopra indicati, 

in possesso dei requisiti attinenti all’intervento richiesto, secondo i criteri di valutazione descritti di seguito, e di 

specifica professionalità in relazione all’ambito di esecuzione del progetto.

Considerata l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, è 

richiesto quale requisito minimo di accesso il possesso di Laurea specialistica o mag

diplomi di perito elettrotecnico, industriale per l

 

Art. 4 - cause di esclusione 

Non verranno ammesse alla valutazione le domande:

- pervenute oltre il termine indicato per la presentazione della domanda

- prive di sottoscrizione; 

- effettuate con modulistica differente da quella allegata

- prive della documentazione richiesta all’art. 2 

dall’art. 2; 

- sprovviste dell’indicazione, nell’oggetto della mail di inoltro della candidatura

 

 

Art. 5 -  criteri di preferenza 

Il presente avviso è aperto ad aspiranti interni ed esterni all’istituto. 

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente:

- l’incarico verrà prioritariamente assegnato 

termine dell’anno scolastico alla scadenza del presente avviso e

- in assenza di candidature da parte del personale 

personale in servizio presso altre scuole statali che abbia presentato domanda di selezione (in ossequio alla 

disciplina dettata dall’art. 35 e 57 del CCNL 2007 in mate

- In assenza di candidature da parte di personale 

esperti esterni, accordando preferenza al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni (ai sensi 

dell’art. 7 co. 6 del d. lgs 165/2001 subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al 

preliminare accertamento, da parte della PA, 

interno). 

 

Art. 6 - Modalità di selezione  
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in servizio presso altre amministrazioni, l’autorizzazione da parte dell’ufficio di servizio ai sen

L’Istanza relativa alla figura del progettista dovrà presentare nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura: “Cand

FESRPON-VE-2021-327- Digital board”. 

L’istanza relativa alla figura del collaudatore dovrà presentare nell’oggetto dell’e-mail

“Candidatura COLLAUDATORE per il progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-327- Digital board”.

on possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

Si fa presente altresì che i due incarichi di progettista e collaudatore non sono cumulabili. 

procedura di selezione è aperta a soggetti interni e esterni, secondo i criteri di preferenza sopra indicati, 

in possesso dei requisiti attinenti all’intervento richiesto, secondo i criteri di valutazione descritti di seguito, e di 

à in relazione all’ambito di esecuzione del progetto. 

Considerata l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, è 

richiesto quale requisito minimo di accesso il possesso di Laurea specialistica o magistrale di ambito scientifico o di 

industriale per l’informatica o titoli equivalenti. 

Non verranno ammesse alla valutazione le domande: 

pervenute oltre il termine indicato per la presentazione della domanda o con mezzi non consentiti

ca differente da quella allegata; 

prive della documentazione richiesta all’art. 2 e/o recante documentazione non conforme a quella richiesta 

nell’oggetto della mail di inoltro della candidatura, della dicitura 

Il presente avviso è aperto ad aspiranti interni ed esterni all’istituto.  

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente: 

ico verrà prioritariamente assegnato al  personale in servizio presso l’I.C. Marco da Melo di Mel

termine dell’anno scolastico alla scadenza del presente avviso e che abbia presentato candidatura ;

in assenza di candidature da parte del personale in servizio presso l’I.C. di Mel, verrà accordata preferenza al 

personale in servizio presso altre scuole statali che abbia presentato domanda di selezione (in ossequio alla 

disciplina dettata dall’art. 35 e 57 del CCNL 2007 in materia di collaborazioni plurime); 

e da parte di personale interno, si valuteranno le domande presentate

accordando preferenza al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni (ai sensi 

dell’art. 7 co. 6 del d. lgs 165/2001 subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al 

tamento, da parte della PA, all’impossibilità di usare le risorse umane disponibili al suo 
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l’autorizzazione da parte dell’ufficio di servizio ai sensi 

mail la seguente dicitura: “Candidatura 

mail la seguente dicitura: 

”. 

on possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 

 

procedura di selezione è aperta a soggetti interni e esterni, secondo i criteri di preferenza sopra indicati, 

in possesso dei requisiti attinenti all’intervento richiesto, secondo i criteri di valutazione descritti di seguito, e di 

Considerata l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, è 

istrale di ambito scientifico o di 

con mezzi non consentiti; 

o recante documentazione non conforme a quella richiesta 

della dicitura indicata all’art. 2. 

al  personale in servizio presso l’I.C. Marco da Melo di Mel fino al 

che abbia presentato candidatura ; 

, verrà accordata preferenza al 

personale in servizio presso altre scuole statali che abbia presentato domanda di selezione (in ossequio alla 

ria di collaborazioni plurime);  

, si valuteranno le domande presentate da eventuali 

accordando preferenza al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni (ai sensi 

dell’art. 7 co. 6 del d. lgs 165/2001 subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al 

ll’impossibilità di usare le risorse umane disponibili al suo 
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La selezione tra tutte le domande pervenute 

insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, che sarà nominata da 

quest’ultimo con apposito decreto. 

E’ opportuno valutare preliminarmente le candidature e i curricula presentat

Mel e a seguire presso altre scuole statali. 

Se, dalla comparazione di tali candidature e curricula, emerge un profilo professionale rispondente a quello richiesto, 

l’istituto può conferire l’incarico direttame

personale in servizio presso questo Istituto, alla risorsa in servizio presso altra scuola statale, seguendo i criteri di 

preferenza di cui sopra, senza procedere alla valutazione di altre candi

In caso contrario, si procede alla valutazione delle candidature e dei curricula presentati da personale esterno 

all’amministrazione scolastica, accordando preferenza a quello dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni.

 

 

Art. 7 - Valutazione dei titoli 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudat

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di 

seguito definita: 

 

Laura specialistica o magistrale di ambito scientifico o 

titoli equivalenti di ambito scientifico 

(requisito di accesso art. 3) 

 

Diploma di perito elettrotecnico o

l’informatica o titoli equivalenti (requisito di accesso art. 

3) 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE,

Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced,

Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft)

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER,

EIPASS LAB, EIPASS WEB 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione

Installazione e collaudo di laboratori informatici e/o 

attrezzature di supporto alla didattica 

 

Saranno valutati solo i titoli, le certificazioni e le 

avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.

La Commissione, tenendo in considerazione i criteri di preferenza 

graduatoria attribuendo un punteggio 

esperienze professionali, fino ad un massimo 
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La selezione tra tutte le domande pervenute avverrà in base ai  titoli, alle certificazioni e alle esperienze maturate, ad 

insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, che sarà nominata da 

E’ opportuno valutare preliminarmente le candidature e i curricula presentati dal personale in servizio presso l’I.C. di 

presso altre scuole statali.  

Se, dalla comparazione di tali candidature e curricula, emerge un profilo professionale rispondente a quello richiesto, 

l’istituto può conferire l’incarico direttamente alla risorsa in servizio presso l’istituto o, se non ci sono candidature di 

questo Istituto, alla risorsa in servizio presso altra scuola statale, seguendo i criteri di 

, senza procedere alla valutazione di altre candidature. 

In caso contrario, si procede alla valutazione delle candidature e dei curricula presentati da personale esterno 

all’amministrazione scolastica, accordando preferenza a quello dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni.

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi del

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di 

Titoli di studio 

di ambito scientifico o Punti 10 

Diploma di perito elettrotecnico o industriale per 

(requisito di accesso art. 

5 punti 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, 1 punto per ogni certificazione fino ad un massimo di 3 

punti (Massimo 3 titoli valutabili)

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, 

Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 

punti (Massimo 3 titoli valutabili)

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, 2 punti per ogni certificazione fino 

punti (Massimo 3 titoli valutabili)

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 

di laboratori informatici e/o 

10 punti per esperienza (Massimo

certificazioni e le esperienze professionali posseduti  alla data di scadenza del presente 

avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

o in considerazione i criteri di preferenza sopra esposti, provvederà a redigere una 

 derivante dalla somma  dei punteggi attribuiti ai titoli, alle

sionali, fino ad un massimo di 50 punti. 
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e alle esperienze maturate, ad 

insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, che sarà nominata da 

i dal personale in servizio presso l’I.C. di 

Se, dalla comparazione di tali candidature e curricula, emerge un profilo professionale rispondente a quello richiesto, 

l’istituto o, se non ci sono candidature di 

questo Istituto, alla risorsa in servizio presso altra scuola statale, seguendo i criteri di 

In caso contrario, si procede alla valutazione delle candidature e dei curricula presentati da personale esterno 

all’amministrazione scolastica, accordando preferenza a quello dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni. 

ore si procederà all’analisi del curriculum vitae e 

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di 

1 punto per ogni certificazione fino ad un massimo di 3 

punti (Massimo 3 titoli valutabili) 

2 punti per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 

punti (Massimo 3 titoli valutabili) 

2 punti per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 

punti (Massimo 3 titoli valutabili) 

10 punti per esperienza (Massimo 20 punti) 

alla data di scadenza del presente 

, provvederà a redigere una 

ai titoli, alle certificazioni e alle 
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Fermi restando i criteri di preferenza di cui sopra, a

anagraficamente più giovane d’età. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento 

domanda pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali e purché ritenuta congrua e conveniente a 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.

Gli esiti della valutazione (aggiudicazione provvisoria) saranno pubblic

Scolastica. 

La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati i quali, qualora ne ravvisino gli estremi, potranno proporre 

reclamo entro 7 giorni. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definit

In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in sede di 

pubblicazione della graduatoria definitiva.

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione degli

domande (aggiudicazione provvisoria), si procederà a

Il candidato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività indicata. 

 

Art. 8 - compenso 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà corrisposto un 

compenso di: 

- di Euro 17,50 lordo dipendente per i candidati interni

- di Euro 14,50 per candidati interni (categoria personale ATA Ass. Tecnic

- di Euro 70,00 per i candidati esterni omnicomprensivi

e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a 

carico dell’Amministrazione che corrisponde a:

- Euro 452,34 per l’attività di progettista;

- Euro 452,34 per l’attività di collaudatore.

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 

e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa istituzione scolastica. L’attività svolta sarà 

soggetta al regime fiscale e previdenziale p

L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità.

 

Art. 9 - affidamento dell’incarico 

Fermi restando i criteri di preferenza di cui all’art. 

avrà raggiunto il maggior punteggio. 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della 

documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state già 

prodotte in sede di presentazione della candidatura.

Ove tale soggetto, nei termini indicati, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, 

ovvero si sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, questo Istituto 

scolastico procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.

 

Art. 10 - responsabile del procedimento
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Fermi restando i criteri di preferenza di cui sopra, a parità di punteggio, l’incarico verrà attribuito al candidato 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali e purché ritenuta congrua e conveniente a 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. 

Gli esiti della valutazione (aggiudicazione provvisoria) saranno pubblicati nell’albo on-

La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati i quali, qualora ne ravvisino gli estremi, potranno proporre 

giorni. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in sede di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione degli

domande (aggiudicazione provvisoria), si procederà a regolare scorrimento della graduatoria

Il candidato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività indicata. 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà corrisposto un 

di Euro 17,50 lordo dipendente per i candidati interni (categoria personale docente); 

categoria personale ATA Ass. Tecnici e Ass. Amministrativi

omnicomprensivi; 

rà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a 

carico dell’Amministrazione che corrisponde a: 

per l’attività di progettista; 

per l’attività di collaudatore. 

precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 

e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa istituzione scolastica. L’attività svolta sarà 

ale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità.

Fermi restando i criteri di preferenza di cui all’art. 5, per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della 

omprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state già 

prodotte in sede di presentazione della candidatura. 

Ove tale soggetto, nei termini indicati, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, 

si sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, questo Istituto 

scolastico procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.

responsabile del procedimento 
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l’incarico verrà attribuito al candidato 

he in presenza di una sola 

domanda pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali e purché ritenuta congrua e conveniente a 

-line di questa Istituzione 

La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati i quali, qualora ne ravvisino gli estremi, potranno proporre 

In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in sede di 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione degli esiti di valutazione delle 

regolare scorrimento della graduatoria definitiva. 

Il candidato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività indicata.  

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà corrisposto un 

e Ass. Amministrativi) 

rà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a 

precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 

e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa istituzione scolastica. L’attività svolta sarà 

L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità. 

5, per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della 

omprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state già 

Ove tale soggetto, nei termini indicati, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, 

si sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, questo Istituto 

scolastico procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 
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Ai seni dell’art. 5 della Legge 07.10.1990 n. 241 il

selezione é il Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Marco Da Melo” di Mel,

 

Art 11- trattamento dei dati 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

soli fini istituzionali necessari all’attuazione del 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 101/2018 e 

emanati dall'Autorità Garante 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art. 12 - foro competente 

Il foro competente per ogni controversia è quello di Belluno.

 

Art. 13 – pubblicità  

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Mel 

https://www.comprensivomel.it/ e affisso all’albo on

 

Art. 14 - disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rifermento alla normativa nazionale e 

comunitaria, anche per quanto concerne gli obblighi in materia di green pass per
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5 della Legge 07.10.1990 n. 241 il responsabile del procedimento di cui alla presente procedura di 

dell’istituto Comprensivo “Marco Da Melo” di Mel, prof. Umberto De Col.

dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

soli fini istituzionali necessari all’attuazione del presente procedimento e agli obblighi di legge e comunque nel pieno 

D.lgs 101/2018 e al Regolamento Europeo 679/2016 nonché d

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

Il foro competente per ogni controversia è quello di Belluno. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Mel 

omel.it/ e affisso all’albo on-line. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rifermento alla normativa nazionale e 

comunitaria, anche per quanto concerne gli obblighi in materia di green pass per l’accesso ai locali scolastici.

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Umberto DE COL

Il documento è firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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di cui alla presente procedura di 

prof. Umberto De Col. 

dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati e raccolti per i 

e agli obblighi di legge e comunque nel pieno 

al Regolamento Europeo 679/2016 nonché dei provvedimenti 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Mel 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rifermento alla normativa nazionale e 

l’accesso ai locali scolastici. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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