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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Carlo Levi”  

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) – Cod. Mec. NAIS084009 - C.F.  94030680634   
Tel. 081- 0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 - e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it 

 
Sede coordinata “Federigo Enriques”: Via Gianturco, 7 – 80055 Portici (NA) – Tel. 081475684 – Fax 081482920 

Sede succursale Federigo Enriques”: Via Vittorio Emanuele, 1 – 80055 Portici (NA) – Tel./Fax 081471484 
        

 

 All’Albo 
Al sito 

Agli atti 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVUDAZIONE DELLE FIGURE DI COLLAUDATORE E PROGETTISTA INTERNI 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON FESR -AVVISO PUBBLICO “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” 

Codice progetto : 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-116  

CUP: C79J21045880006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia 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) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico “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) 

mailto:nais084009@istruzione.it
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“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”; 

 

VISTA la candidatura n. 1064993 trasmessa in data 09/09/2021 del progetto “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, presentata dall’istituto Scolastico “I.I.S. “C. Levi”, 

finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, consentendo la dotazione di monitor digitali interattivi 

touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento di cui al prot. 

N. 353 del 26/10/2021 nelle quali risulta il progetto definito dal Codice “13.1.2A-FESRPON-CA-2021-116” 

VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID/ AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale è stato stato 
autorizzato il progetto; 
 
VISTO il Decreto formale di assunzione a bilancio di cui al prot. N. 12856-06 del 03/11/2021; 

VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 1462-VI del 27/01/2022; 

VISTA La determina di avvio procedure per la selezione dei beneficiari e l’individuazione del personale 

interno di cui al prot. n. 1465-VI del 27/01/2022; 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, delle figure per lo svolgimento di 

specifiche attività di progettazione e collaudo nell’ambito del progetto PON FESR “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

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

 

EMANA 

 

presente Avviso di selezione, rivolto ai docenti interni dell’istituto, per l’individuazione di n. 1 

Collaudatore e n. 1 Progettista, per la realizzazione del progetto PON FESR “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Art. 1 – Figure professionali richieste 
 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali (RISERVATO SOLO ED 
ESLUSIVAMENTE AI DOCENTI INTERNI): 

 N. 1 PROGETTISTA; 

 N. 1COLLAUDATORE; 
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Art. 2 –Compiti delle figure richieste 
Il progettista dovrà: 

- Possedere conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche amministrazioni; 
- Svolgere le attività propedeutiche all’indizione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e 

alla relativa predisposizione del/dei Capitolato/i tecnico/i; 
- Supervisionare i locali oggetto dell’intervento e dare indicazioni sul progetto esecutivo da 

attuare; 
- Registrare e curare, sull’apposita piattaforma GPU i dati relativi al Piano FESR; 
- Redigere eventuali verbali; 
- Partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di Coordinamento; 
- Predisporre, con l’ausilio del personale incaricato, le procedure sulla piattaforma Mepa 
- Elaborare relazione e timesheet dell’attività svolta. 

 
Il progettista dovrà, inoltre, dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 

Il collaudatore dovrà: 

 Possedere conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche amministrazioni; 

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura di beni e servizi secondo le 

tempistiche concordate con il Dirigente Scolastico; 

 Verificare, di concerto con il delegato dell’Operatore economico selezionato, il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature e la corrispondenza delle stesse con quelle predisposte 

in fase di offerta; 

 Verificare l’esistenza di eventuali licenze d’uso dei software installati, ove previsti; 

 Redigere verbale di collaudo finale; 
 Coordinarsi, con l’ufficio addetto alle procedure di inventario dei beni acquistati; 
 Collaborare con il Dirigente scolastico e DSGA per la corretta realizzazione del piano stesso, 

partecipando alle riunioni necessarie. 

 
Il collaudatore dovrà, inoltre dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti delle 

ditte intervenute nel progetto alla data della stesura dei certificati di regolare esecuzione / verbali di 

collaudo, pena la decadenza dall’incarico. 

 

 

Gli incarichi di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili.  

 
Art. 3 – Criteri di selezione e pubblicazione della graduatoria 

 
Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze per le prestazioni richieste.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base alla seguente tabella di valutazione.  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI ATTIVITA' DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Titolo del corso:  

  
Titoli valutabili Punti 

da compilare       

a cura 

dell'interessato  

da compilare      a 

cura dell'Istituto  

1 diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale 0,7     

2 
Laurea 

specifica 

laurea breve (qualsiasi votazione) 1     

Laurea vecchio 

ordinamento, Laurea 

Magistrale (3+2) 

con voto fino a 90 1,5     

con voto da 91 a 100 2     

con voto da 101 a 105 3     

con voto da 106 a 109 4     

con voto = a 110 5     

con voto=a 110  Lode 6     

3 Per ogni altra laurea vecchio ordinamento/magistrale 1 (max 2)     

4 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca  1 (max 2)     

5 Per ogni diploma di specializzazione 2 (max 4)     

6 Per ogni Master annuale di I livello  1 (max 2)     

7 Per ogni Master annuale di II livello  2 (max 4)     

8 Per ogni corso di formazione > 30 ore  0,1 (max 0,5)     

9 Per ogni corso di formazione> 60 ore  0,2 (max 1)     

10 Per ogni certificazione di competenze informatiche  

2 (max 6 

punti)     

11 Esperienza annuale di docenza universitaria 

2,5 (max 

12,5)     

12 Docenza annuale in istituti secondari di II grado 0,4 (max 4)     

13 Per ogni esperienza come tutor in progetti PON 0,4 (max 4)     

14 Per ogni esperienza di tutor in altre tipologie di progetti 0,2 (max 2)     

 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.carlolevi.gov.it  nell’apposita 
sezione. 

http://www.carlolevi.gov.it/
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. sette  dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. 
 
L’ Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 

La durata dell’incarico avrà validità dalla di sottoscrizione e fino al completo espletamento delle attività 

previste che dovranno concludersi entro il mese di dicembre 2022, salvo proroghe. La partecipazione 

alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in 

tale periodo; 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
 
La Domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi modelli Allegato 
1”Istanza di partecipazione” ed allegato 2 “Tabella di autovalutazione”, reperibili sul sito web 
dell’Istituto all’indirizzo NAIS084009@ISTRUZIONE.IT. 

 
L’“Istanza di partecipazione” e la “Scheda di autovalutazione” dovranno essere firmati in calce e 
corredati obbligatoriamente da: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 
La suddetta documentazione, pena l’inammissibilità, dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica  

all’indirizzo nais084009@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/02/2022, avente ad oggetto la 

specifica dicitura: Candidatura“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

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

 

Art. 6 Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 

Sono causa di inammissibilità ed esclusione: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae; 

- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

Art. 7- Conferimento incarichi e retribuzione 

 

mailto:NAIS084009@ISTRUZIONE.IT
mailto:nais084009@istruzione.it
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. 

Le due figure sono assolutamente incompatibili. 

 

La retribuzione oraria per gli incarichi di “Collaudatore” è di 19,24 € lordo stato, come previsto da CCNL, 

per n.  32 ore di attività ed un compenso massimo  omnicomprensivo lordo stato pari a €-615,73,  

La retribuzione oraria per gli incarichi di “Progettista” è di 23,22 € lordo stato, come previsto da CCNL, 

per n. 27 ore di attività ed un compenso massimo omnicomprensivo lordo stato pari a €627,01,  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto, per le ore 

effettivamente prestate e documentate, a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

 

Art. 8 Tutela della Privacy e RUP  

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i. e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Antonietta Castigliano. 

 

Art. 9 Pubblicizzazione 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web: 

www.carlolevi.gov.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Antonietta Castigliano 
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Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: Allegato 1 - Istanza di partecipazione per la selezione interna di progettista e collaudatore nell’ambito 

del progetto Pon Fesr“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

AVVISO PUBBLICO “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” 

 

Codice progetto : 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-116 

C79J21045880006 
 

 

Il/La 

sottoscritto/a 

COGNOME 

 

NOME 

 

CODICE FISCALE 

 

 

DATADI NASCITA                                / / 

 

 
LUOGO DI NASCITA 

 

 

PROVINCIA DI NASCITA 

 

 

COMUNE DI RES.ZA 

 
 

PROVINCIA DI RES.ZA 
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VIA 

 

 

CAP 

 

 

TELEFONO 

 

 

E-MAIL 

 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

 

 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di: 

 

Progettista 
 

Collaudatore 

 

per la realizzazione del progetto in premessa. 

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 e preso atto delle tematiche proposte nei percorsiformativi 
 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unioneeuropea; 

 godere dei diritti civili epolitici; 

 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 casellariogiudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimentipenali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presenteavviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ognicontenuto; 

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcunincarico/contratto; 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativiscelti. 

                      

 

   

 

     

 

                 

 

                

 



- 9- 

CAR

 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

 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. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 copia di un documento di identità valido; 

 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 

2 

 Tabella di autovalutazione. 

Dichiara, inoltre di conoscere e di accettare tutte le condizioni previste dal bando. 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13, del 

Regolamento UE 2016/679 e del relativo decreto attuativo (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 

e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’Istituto 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 dal “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). 

 

 

Data Firma     
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Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: Allegato 2 - Scheda di autovalutazione dei titoli per la selezione interna di progettista e collaudatore 

nell’ambito del progetto Pon Fesr ”AVVISO PUBBLICO “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”Codice 

progetto : 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-116 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI ATTIVITA' DI 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Titolo del corso:  

  
Titoli valutabili Punti 

da compilare       

a cura 

dell'interessato  

da compilare      

a cura 

dell'Istituto  

1 diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale 0,7     

2 
Laurea 

specifica 

laurea breve (qualsiasi votazione) 1     

Laurea vecchio 

ordinamento, Laurea 

Magistrale (3+2) 

con voto fino a 90 1,5     

con voto da 91 a 100 2     

con voto da 101 a 105 3     

con voto da 106 a 109 4     

con voto = a 110 5     

con voto=a 110  Lode 6     

3 Per ogni altra laurea vecchio ordinamento/magistrale 1 (max 2)     

4 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca  1 (max 2)     

5 Per ogni diploma di specializzazione 2 (max 4)     

6 Per ogni Master annuale di I livello  1 (max 2)     

7 Per ogni Master annuale di II livello  2 (max 4)     

8 Per ogni corso di formazione > 30 ore  0,1 (max 0,5)     

9 Per ogni corso di formazione> 60 ore  0,2 (max 1)     

10 Per ogni certificazione di competenze informatiche  

2 (max 6 

punti)     

11 Esperienza annuale di docenza universitaria 
2,5 (max 
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12,5) 

12 Docenza annuale in istituti secondari di II grado 0,4 (max 4)     

13 Per ogni esperienza come tutor in progetti PON 0,4 (max 4)     

14 Per ogni esperienza di tutor in altre tipologie di progetti 0,2 (max 2)     

 
 

Data Firma  


