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Prot. e data come da
segnatura informatica

Codice CUP: C89J21019300006.

➔ Al Personale dell’IPSSEOA S.Savioli -
Riccione (RN)

➔ All’Albo online e nella sezione
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: bando per la selezione di COLLAUDATORE PON/FESR “Digital Board” - codice
13.1.2A-FESRPON-EM-2021-272;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che
● il MI, nell’ambito dei 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

● l’Istituto ha presentato – nei termini – la propria candidatura dal Titolo: “Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione
scolastica" che mira ad azioni specifiche finalizzate agli apprendimenti e delle competenze
chiave.

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;
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VISTA la nota prot. Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, del MIUR ha comunicato che è stata
autorizzata al progetto codice 13.1.1.A-FESRPON-EM-2021-272, dal titolo “Dotazione
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione
scolastica” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari ad Euro
59.826,47;

TENUTO DA CONTO che il PON anzidetto è suddiviso in due moduli di progetto:
1) monitor digitali interattivi per la didattica per un importo a disposizione per le forniture pari

ad € 52.300,32;
2) digitalizzazione amministrativa per un importo a disposizione per le forniture pari ad €

3.936,58;
- Il resto del finanziamento è utilizzato per le spese generali.

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di

Coordinamento”;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Piano Triennale

dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATO che l’anzidetto finanziamento è regolarmente iscritto nell’E.F. 2021 giusto

Decreto del DS n. 26 del 08/11/2021 così come preso atto al Consiglio di Istituto nella
seduta del 25/11/2021 con delibera n.5 e regolarmente riportato nell’E.F. 2022 approvato
in data 10/02/2022;

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 7 del 28/09/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 5 del
25/11/2021, con le quali per il suddetto PON-FESR approvavano la candidatura.

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.48 del 25/09/2017 di approvazione dei criteri di
selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione dei progetti e dei limiti
massimi dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività ed all’impegno
professionale richiesto, nonchè i criteri di comparazione dei curricula, con relativo
punteggio ai sensi del D.I. 129/2018;

RILEVATA la necessità di dare immediato avvio alle attività, così come descritte nella proposta
progettuale;

CONSIDERATO che a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con incarico Prot. 1294 del
22/02/2022 ha individuato il Progettista nella persona della prof.ssa Elisabetta Bugli,
docente interna all’Istituto;
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VISTO che ha ricevuto in data 7/03/2022 prot. 1661, il progetto ed il capitolato dei beni e servizi
da acquisire con il finanziamento FESR-PON in oggetto;

VERIFICATO che a seguito dell’indagine di mercato, prot. 1664 del 7/03/2022 , la proposta
pervenuta per la fornitura di materiale informatico per il modulo sulla “Digitalizzazione
Amministrativa”è stata quella dell’operatore economico KRATOS Spa, con sede in via
Piane 36, a Coriano (RN), C.F. e P.IVA 02683390401, per un importo pari ad €
3.166,14(tremilacentosessantasei/14) al netto di IVA e complessivamente pari a
3.927,01(tremilanovecentoventisette/01), IVA inclusa, con affidamento attraverso Me.PA.
giusta determina n. 50 prot. 2152 del 25/03/2022;

VERIFICATO che sul modulo dei Monitor Digitali, tenuto conto delle norme vigenti, dei tempi a
disposizione e delle scelte da compiere ha proceduto all'affidamento mediante una
trattativa diretta, ex art. 36 c.2 l. b) del D.lgs. 50/2016, utilizzando la piattaforma Me.Pa.,
a seguito di indagine di mercato, prot. 1663 del 7/03/2022, successiva integrazione,
prot. 2262 del 31/03/2022, con termine della procedura mediante affidamento diretto alla
ditta KRATOS SPA, con sede in via Piane 36 a Coriano (RN), C.F. e P.IVA 02683390401,
per una spesa complessiva di € 52.171,63 (cinquantaduemilacentosettantuno/63) IVA
inclusa, con affidamento attraverso Me.PA. giusta determina n. 70 Prot. 3026 del
5/5/2022.

CONSIDERATO che al termine dell’affidamento anzidetto e della consuntivazione di altre spese
del progetto si è determinata una economia; sentita la Progettista, si è determinata la
utilità di acquisire un accessorio per il funzionamento dei Monitor Digitali, nota Prot.
3144 del 11/05/2022 , consistente in un Notebook;

VERIFICATO che a seguito di indagine di mercato, con ODA su Me.Pa. è stata affidata la
fornitura di un Notebook alla ditta COMPUTER MICROBYTE SRL con sede in via
Malpasso,334 - 47842 - San Giovanni in Marignano (RN), P.Iva e C.F. 02686240405, per
un importo pari ad € 369,00 al netto di IVA e che complessivamente la spesa è pari a €
450,18 iva inclusa;con affidamento attraverso Me.PA. giusta determina n. 74 Prot. 3156
del 11/5/2022.

TENUTO CONTO che a breve le forniture saranno consegnate e sarà necessario procedere al loro
collaudo avvalendosi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze
specifiche nel collaudo delle attrezzature da fornire a supporto della didattica,

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
mediante valutazione comparativa, per l’individuazione ed il reclutamento di:

Una figura di esperto interno per l’affidamento dell’incarico di
COLLAUDATORE;
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relative all’espletamento del progetto di seguito esplicitato:

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo
Autorizzato

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-
272

Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della  didattica e

dell'organizzazione  scolastica

€ 59.826,47

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE.
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 delle forniture in oggetto (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 eventuali
riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

● collaborare all'iscrizione in inventario dei beni collaudati.

Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato A), la scheda di
autovalutazione dei titoli (allegato B), il curriculum vitae in formato europeo (Allegato C-da
autoprodurre) e l’Informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati personali,
ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Allegato D).
Alla domanda dovrà essere allegata altresì la copia del documento di identità in corso di validità.

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web
https://www.alberghieroriccione.edu.it/ sezione albo pretorio online e sez. Progetti PON 2014/2020
in Amministrazione Trasparente e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC:
rnrh01000q@pec.istruzione.it dell’I.P.S.S.E.O.A. “S.Savioli” di Riccione (RN) Viale Piacenza n.
35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214, entro e non oltre le ore 08:00 del 27 maggio 2022,
pena la irricevibilità della candidatura, specificando nell’oggetto dell’email la seguente dicitura:

CANDIDATURA COLLAUDATORE FESR PON-CA-13.1.2A-2021-272 - DIGITAL BOARD
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L’istituto assicurerà la riservatezza della candidatura sino alla data di scadenza delle proposte.
Il mancato arrivo entro la suddetta data di scadenza non potrà essere imputata alla scuola e causerà
l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli
allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
La valutazione dei titoli dichiarati e la conseguente compilazione della graduatoria saranno
effettuate da un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e
presieduta dal Dirigente Scolastico.
Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito
mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.

REQUISITI DI AMMISSIONE.
I candidati dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio occorrenti alla ammissione nelle
classi di concorso per l’insegnamento A-41 e B-16.

PRIORITA’ DI SELEZIONE.
Il bando è rivolto esclusivamente a personale interno all'istituzione scolastica.

INCOMPATIBILITA’.
Il Collaudatore non dovrà versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla
specifiche normative vigenti.
Il Collaudatore non dovrà essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare
per la fornitura e l’esecuzione dei lavori di cui al presente avviso.
Con riferimento agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici si sottolinea che l’articolo 53 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” prevede
che le Pubbliche Amministrazioni non possano conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei
compiti e nei doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre
fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

CRITERI DI SELEZIONE. COMPETENZE E CONOSCENZE PROFESSIONALI
RICHIESTE.
All’interno delle priorità di selezione su indicati per la selezione degli esperti saranno presi in
considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice, i seguenti requisiti:
• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico.
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• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze comprovate che
attestino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi di
attrezzature informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici).

GRIGLIA DI COMPARAZIONE DELLE CANDIDATURE.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO
COLLAUDATORE

PON-CA-13.1.1A-2021-272 - DIGITAL BOARD

Requisiti di ammissione: Come riportato nell’avviso di selezione

n.
riferimento

del
curriculum

da
compilare
a cura del
candidato

da compilare
a cura della
commissione

A. FORMAZIONE NEL SETTORE PUNTI

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE COME
DA REQUISITO DI AMMISSIONE (vecchio
ordinamento o magistrale)

110 e lode 20

100 - 110 15

< 100 12
A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE
(INFORMATICA) (triennale, in alternativa al punto A1) 10

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in
alternativa ai punti A1 e A2) 8

B.CERTIFICAZIONI OTTENUTE NEL SETTORE

CERTIFICAZIONI ATTINENTI ALLA
PROGETTAZIONE e COLLAUDO DI STRUTTURE
INFORMATICHE ATTINENTI AL BANDO

Max 15
5 punti

cad.

COMPETENZE E CONOSCENZE SPECIFICHE
ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE E COLLAUDO
INFORMATICHE

Max 10
2 punti

cad.

C. ESPERIENZE NEL SETTORE

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ (min. 20
ore) INERENTI ALLE ATTIVITA' INFORMATICHE

Max 20
2 punti

per anno
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C2. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) NEI
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (PON – POR) INERENTI ALLA
PROGETTAZIONE INFORMATICHE

Max 10
2 punti

cad.

C3. ALTRI INCARICHI DI PROGETTISTA IN
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (FESR)

Max 10
2 punti

cad.

D. TEMPO ESECUZIONE.
Importo

Massimo
Punteggio

Attribuibile

Proposta
Giorni

Riduzione

Tempi esecuzione del collaudo inferiore ai 15 giorni
massimi previsti nel bando

Max 15

1 punto
per ogni
giorno di
riduzione

tempi
collaudo

TOTALE MASSIMO 100 PUNTI

COMPENSO ECONOMICO.
Al personale interno o di altra istituzione scolastica (collaborazione plurima) è dovuto il compenso,
così come da disposizioni di attuazione previste dall’Autorità di Gestione, indicato nelle Tabelle 5 o
6 del CCNL di categoria e si applica la disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi
erogati al personale interno che effettua prestazioni aggiuntive.
Il compenso sarà erogato sulla base delle ore effettivamente svolte, nel limite massimo proposto in
candidatura pari a 24 ore per un totale di € 557,34 al costo orario lordo Stato di € 23,22.

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri e dei
documenti di valutazione. L'attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, contestualmente al
lavoro svolto.
La durata dell’incarico non supererà la data entro la quale dovrà essere concluso il collaudo come di
seguito specificato.

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e
della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità,
in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica,
potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
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TERMINE PRESENTAZIONE DEL COLLAUDO. DURATA DELL’INCARICO.
I collaudi dovranno essere conclusi entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione
della fornitura di ogni singolo modulo del progetto.
L’incarico si intenderà concluso all’atto del definitivo svolgimento dei compiti previsti
nell’affidamento e stimabili nel 31/10/2022.

PUBBLICIZZAZIONE – Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
- Pubblicazione sul sito web istituzionale https://www.alberghieroriccione.edu.it/
- Pubblicazione all’Albo online della Scuola e nella apposita sezione PON 2014/2020

dell'Amministrazione Trasparente;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà
in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai
sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati
sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per l’esclusivo svolgimento della procedura di selezione.

F.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano ANTONELLI
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