
 

Prot. n.  

Palermo, 

 
 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti  

All’Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale 
 
 

OGGETTO – AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI PROGETTISTA E 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. Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-739.  

CUP D79J21011380006  

 

 
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.; 

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 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 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 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); 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO – RACITI” 

Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc. PAIC8AZ00V – C.F. 80047400827 
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VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. 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 na r ipresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTO il progetto, composto dai moduli Monitor digitali interattivi per la 

didattica e Digitalizzazione amministrativa, presentato da questa 

Istituzione Scolastica tramite candidatura n. 1070121 inoltrata in data 

28/09/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 

02/11/2021 a valere sulla proposta progettuale presentata da questo 

Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTA la delibera n. 137 del Consiglio di Istituto del 16/12/2021 di 

approvazione della proposta progettuale e contestuale assunzione a 

bilancio della medesima; 

VISTA la delibera n. 49 del Collegio dei Docenti del 22/12/2021 di approvazione 

della proposta progettuale; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR Ambienti per 

l’Apprendimento è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel 

collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

 

RENDE NOTO 

 
il seguente avviso di selezione interna, mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento 

di: 

• n. 1 esperto per l’incarico di progettista 

• n. 1 esperto per l’incarico di collaudatore  

  per l’attuazione del progetto autorizzato. 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 

selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 

lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e 

ambienti innovativi per il supporto alla didattica. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per  la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici. 

 

 



REQUISITI DI ACCESSO 

• Laurea magistrale; 

• competenze specifiche in materia di progettazione; 

• competenze specifiche in materia di installazione e collaudo di laboratori informatici, di     supporto 

alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo; 

• certificazioni informatiche riconosciute. 

 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

L’esperto Progettista dovrà: 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle azioni specifiche del progetto; 

• provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

• fornire indicazioni precise per il piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, e procedere alla compilazione del quadro comparativo delle 

offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico per la redazione dei documenti da caricare sulla piattaforma web  

dei fondi Strutturali PON; 

• registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 

• provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

• collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

• provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e 

dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

• verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 



• collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte  le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre via mail istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Russo-Raciti, 

all’indirizzo istituzionale paic8az00v@istruzione.it, ENTRO LE ORE 23:59 DI GIOVEDI 20 GENNAIO 2022. 

L’istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo i modelli allegati, dovrà essere corredata dal 

curriculum vitae redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali possedute. 

Essa dovrà riportare in oggetto: 

− Candidatura Esperto Progettista progetto Digital board; 

− Candidatura Esperto Collaudatore progetto Digital board. 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

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

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

tabella di seguito definita: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento punti 10 

Laure triennale punti 5 

Certificazioni 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3,  Eipass 7 moduli, ECDL  

Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione 

(max 2 titoli valutabili) 
Esperienza acquisita nell’utilizzo dei programmi relativi alle certificazione  ECDL, 
LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, etc. 

2 punti per certificazione 

(max 3 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di sviluppo progetti per l’accesso ai finanziam en ti  

europei (FSE/FESR) 
5 punti per esperienza 

(max 10 punti) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione e/o installazione e collaudo di 

laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla didattica 

5 punti per esperienza 

(max 10 punti) 
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Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti collegati a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola. 

Il pagamento del corrispettivo incarico di PROGETTISTA/COLLAUDATORE sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo del piano finanziario 

ovvero € 344,75 omnicomprensivo di ogni onere. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, 

timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati ai sensi del GDPR 2016/679. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Minardi Sabina.  Gli esperti potranno esercitare i diritti di cui al medesimo decreto. Il presente avviso è 

pubblicato nell’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale https://www.icrussoraciti.it/accessibile/. 

 
 

 
 

                                                                                                                         DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                             Dott.ssa Sabina Minardi 
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