
                   

 

Prot. n. 598/C14l                Bergamo, 07/02/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI 

Oggetto: Avviso di selezione per conferimento di n. 1 incarico di esperto interno progettista e n. 1 

esperto interno collaudatore a titolo non oneroso per progetto: “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”. 

 

CNP: 13.1.2A- FESRPON-LO- 2021-306 

CUP: F19J21009480006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota n. AOODGEFID0042550 del 02/11/2021 autorizzativa del progetto: 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  

VISTO il provvedimento prot. n. 27 del 30/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento di cui al progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-306 regolarmente 

autorizzato e finanziato; 

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.; 

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

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

VISTA le delibere del Consiglio d’Istituto n. 482 del 30 giugno 2020 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020 – 

2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 541 del 28 ottobre 2021 per la realizzazione del 



                   

progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 18 del 14/12/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 544 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il D.Lg.vo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTA la necessità di individuare un esperto progettista e un esperto collaudatore a titolo non 

oneroso all’interno dell’Istituzione scolastica, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

EMANA 

 

il presente avviso di selezione, al fine di conferire l’incarico di progettista e collaudatore 

interno a titolo non oneroso.  

 

Il Progettista avrà il compito di: 

 collaborare con il DSGA e il DS in tutte le operazioni amministrative necessarie alla 

realizzazione e conclusione del progetto;  

 supportare e predisporre gli atti per la realizzazione del modulo del progetto;  

 supportare l’implementazione della piattaforma GPU;  

 

Il collaudatore avrà il compito di: 

 collaborare con i referenti d’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al Progetto predisposto dall’Istituto;  

 provvedere al Collaudo, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle Ditte Fornitrici;  

 verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello 

della corrispondente scheda tecnica prevista nel Capitolato tecnico;  

 redigere i verbali di Collaudo; 

 verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  

 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  

 coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore DSGA per tutte le problematiche relative 

al progetto di cui trattasi, 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. 

 



                   

Tabella di valutazione 

L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel 

pieno rispetto della normativa vigente (artt. 43 e 44 del D.l. n. 129/2018). Trascorso il termine 

previsto dal presente avviso il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle istanze 

pervenute tramite comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze 

significative pregresse che attestino il possesso e l'adeguatezza delle competenze specifiche 

necessarie all'espletamento dell'incarico di esperto a titolo non oneroso. L’esperto sarà 

individuato sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una 

graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati: 

 
Tabella titoli culturali attinenti al settore di pertinenza 

 

Titolo (requisito minimo) Punti 

Laurea specialistica* 7 

Laurea triennale* 6 

Diploma* 5 

*si valuta un solo titolo culturale 

 
Tabella esperienze lavorative attinenti 

 

Esperienze pregresse in qualità di 

collaudatore/progettista in ambienti tecnologici 

4 per attività progettuale/di collaudo 

(max 20 punti) 

Esperienze pregresse in qualità di 

collaudatore/progettista in ambito scolastico 

4 per attività progettuale/di collaudo 

(max 16 punti) 

 

Attribuzione dell’incarico 

Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico è richiesta l'assenza di qualsiasi collegamento da 

parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la 

fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. La graduatoria sarà elaborata sulla 

base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito istituzionale 

https://www.istitutoquarenghi.edu.it/. 

L'Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente l’aspirante selezionato che si renderà 

disponibile per un incontro preliminare presso la scuola con il Dirigente Scolastico. L'incarico sarà 

conferito dal Dirigente Scolastico a norma del D.Lgs.n.165/2001 e dell'art. 40 del D.l. n. 129/2018 

anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze 

progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. 

 

Compensi 

L’incarico sarà svolto a titolo non oneroso. 

 

 

https://www.istitutoquarenghi.edu.it/


                   

 

Termini e modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato (Allegato 1), deve essere corredata 

dalla tabella di valutazione dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato 

europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico; il modulo dovrà pervenire via mail all’indirizzo 

bgtl02000t@istruzione.it di questa istituzione scolastica, tassativamente entro e non oltre 7 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso e dunque entro le ore 09:00 del giorno 

14/02/2022. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, 

quelle mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il termine. Gli interessati a partecipare alla 

selezione potranno prelevare dal sito https://www.istitutoquarenghi.edu.it/, nell’area Albo Online 

sezione Bandi, il bando integrale ed il relativo allegato. 

 

Pubblicizzazione diffusione 

Il presente avviso sarà stato pubblicato all’Albo Pretorio del sito della Scuola e raggiungibile 

all’indirizzo: https://www.istitutoquarenghi.edu.it/. 

 

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 

comunitaria. 

 

Tutela della privacy 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La controparte si obbliga a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di 

partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ed esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata 

necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elsa Perletti 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs 39/93. 
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