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All’Albo on‐line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto sezione PON  

Alle famiglie degli alunni tramite sito web  

Al personale della Scuola tramite sito web 

Al C.d.I. tramite sito web 

 

 

 
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. 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI 

COLLAUDATORE E PROGETTISTA 

 

PROGETTO FINANZIATO CON FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

2014‐2020  - Azione - 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” - CUP I19J21005740006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
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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 26/10/2021 

VISTA: la candidatura n. 1064283, inoltrata da questo Istituto in data 06/09/2021; 

VISTO:  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle 

istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, 

n. 107; 

VISTA:  la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti 

amministrativi e ss.mm.ii; 

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 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 delibera del Collegio docenti n. 2 0  del 2 2  s e t t e m b re  2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 13 ottobre 2021 di adesione al 

progetto PON in oggetto; 

VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot.  AOODGEFID - 

0042550 del 2 novembre 2021;  

VISTO: il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 
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VISTO: il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 15398 del 

03/12/2021, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto; 

VISTA: la necessità di individuare le figure di Progettista e Collaudatore per la corretta 

realizzazione del progetto; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Oggetto 

Si dà avvio ad una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 

per la selezione delle seguenti figure professionali: 

A. N. 1 Esperto Progettista nel campo della trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione per massimo 50 (cinquanta) ore; 

B. N. 1 Esperto Collaudatore nel campo della trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione per massimo 40 (quaranta) ore; 

Per gli incarichi affidati il compenso orario lordo dipendente è pari ad € 17,50 (diciassette/50) 

 

Art. 2 - Presentazione domande 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta 

(presso la segreteria dell’I.C. Leonardo da Vinci - Frank) o invio tramite posta elettronica 

all’indirizzo (toic808002@istruzione.it), entro e non oltre le ore 12:00 del 21 novembre 

2021.   

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su 

menzionata. 

 

Al presente bando, redatto ai sensi del DPR 445/2000, si risponde compilando, 

esclusivamente e a pena di esclusione, l’apposito modello “ALLEGATO A” debitamente 

firmato e datato, allegando: 
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a. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

b. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c. Scheda autovalutazione “ALLEGATO B” 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato 

europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 

nel presente bando. 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida sia per l’attribuzione dell’incarico di Progettista sia per l’attribuzione 

dell’incarico di Colaudatore. 

 

Art. 3 - Cause di esclusione 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. Pervenute oltre i termini previsti; 

B. Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. Pervenute senza il Curriculum vitae; 

D. Sprovviste della firma in originale; 

E. Sprovviste della scheda autovalutazione “ALLEGATO B”. 

 

Art. 4 - Partecipazione 

Ogni candidato può concorrere per una o entrambe le figure professionali presentando una 

istanza di partecipazione per ognuna delle medesime figure professionali per cui ci si candida. 

Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale per cui ci si 

candida. Il curriculum e il documento di identità poso essere presentati in unico esemplare. 

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque 

essere assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva 

graduatoria, scorrendo la stessa in caso di rinuncia.  

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le 
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graduatorie si procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

 

Art. 5 - Selezione 

La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle 

griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

 

Art. 6 - Casi particolari 

A. In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse 

essere ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. 

procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico 

B. In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura 

mancante 

C. In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti 

esterni, il D.S assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in 

assenza di progettista. 

 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Annamaria CAPRA - email: 

toic808002@istruzione.it: - pec: toic808002@pec.istruzione.it 

 

Art. 8 - Informativa sulla Privacy 

Ai sensi del DGPR UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annamaria CAPRA. Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste 

presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “Leonardo da Vinci - Frank” - TORINO contattando il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Stefania CAPIZZI. 

 

mailto:toic808002@istruzione.it
http://www.ic/
mailto:toic808002@istruzione.it
file:///H:/11%20-%20Pon%2014_20%20-%20FAMI/17%20-%20Avviso%20-%20Apprendimento%20e%20socialità/08%20-%20Bandi/01%20-%20Bandi%20Esperto/toic808002@pec.istruzione.it


Istituto Comprensivo Statale 
“LEONARDO DA VINCI – ANNA FRANK” 

Via degli Abeti 13 – 10156 Torino 
Tel. 011/2621298 - Fax 011/2620896 

toic808002@istruzione.it - www.icdavincifrank.edu.it 
C. F. 80094700012 

 
 

 

                                                      

 

6 

Art. 9 - Modalità di diffusione 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icleonardodavincifrank.edu.it, 

sezione PON), sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente (sottosezione Bandi di gara 

e contratti). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Annamaria CAPRA 

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme correlate) 
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ALLEGATO A 

Istanza di candidatura 

 

ISTANZA DI CANDIDATIRA PER LA FIGURA DI PROGETTISTA O 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. Azione - 13.1.2A 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - CUP 

I19J21005740006 
 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I .C. “Leonardo da Vinci -  Frank” 

via degli Abeti 13 

10156 - TORINO 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ C.F. ____________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ il _____ / ______ / ________________ 

Tel. _____________________________ Cell. ___________________________ e-mail ________________________________ 

residente in Via ______________________________ cap. ___________ città ______________________________ (___) 

in servizio in qualità di ____________________ presso ___________________________________________________ 
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Chiede 

di partecipare alla procedura di  selezione per il conferimento dell’incarico di:  
 

ESPERTO PROGETTISTA INTERNO  

 

ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste nell’avviso pubblico 

di selezione: 

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti a fini istituzionali ai sensi della 

vigente normativa; 

di essere cittadino _____________________________________________________________________________________ ; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

___________________________________________________________________________________________________________ ; 

di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare - Allegato B): 
 

Allega la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae; 

2. Allegato B - Scheda autovalutazione; 

3. Fotocopia documento identità in corso di validità. 
 

Data, ____ / ____ / 2021 

Firma 

 

___________________________________________ 
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ALLEGATO B 

Scheda autovalutazione 

 

TABELLA AUTOVALUTAZIONE TITOLI 

Se richiesto, l’interessata/o dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

A. Titoli culturali 
N. titoli 

posseduti 
Dettaglio titoli posseduti 

Pu
nt

i 

au
to

va
lu

ta
ti 

Pu
nt

i a
ss

eg
na

ti 
da

lla
 

co
m

m
is

sio
ne

 

Titolo 
Punteggio 

previsto 

A1 Dottorato di ricerca 5,00     

A2 Master annuale 5,00                         

A3 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 

con voto 110/110 eventualmente con lode, 

attinente la tipologia e gli obiettivi di 

intervento.. 

8,00                         

A4 
Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 

con voto inferiore a 110/110, attinente la 

tipologia e gli obiettivi di intervento.. 

5,00                         

A5 

Laurea triennale (il titolo si considera solo in 

assenza di laurea magistrale o di laurea di 

vecchio ordinamento della stessa tipologia), 

attinente la tipologia e gli obiettivi di 

intervento. 

2,00     

A6 Competenze linguistiche documentate 

1 (liv. B1)      

2 (liv.B2 o 

superiore) 
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B. Titoli professionali N. titoli 

posseduti    

o anni di 

servizio 

Dettaglio titoli posseduti 

Pu
nt

i 

au
to

va
lu

ta
ti 

Pu
nt

i a
ss

eg
na

ti 
da

lla
 

co
m

m
is

sio
ne

 

Titolo 
Punteggio 

previsto 

B1 
Partecipazione a corsi di formazione, in 

qualità di docente, nel settore attinente la 

tipologia e gli obiettivi di intervento. 

2,00                    

per ogni 

incarico fino 

ad un max di 8 

punti 

    

B2 
Partecipazione a corsi di formazione, in 

qualità di discente, nel settore attinente la 

tipologia e gli obiettivi di intervento. 

1,00                    

per ogni 

partecipazione 

fino ad un max 

di 4 punti 

    

B3 
Pubblicazioni attinenti tipologia e 

obiettivi di intervento. 

1,00                    

per ogni 

pubblicazione 

fino ad un max 

di 3 punti 

    

B4 
Certificazione informatica (ECDL - EIPASS – 

AICA – CISCO – MICROSOFT – PEKIT, ecc 

ecc) 

5,00                    

per ogni 

certificazione 

fino ad un max 

di 25 punti 

    

B5 

Per ogni anno di insegnamento, non di 

ruolo, presso Istituzioni Educative Statali 

(non viene valutato l’anno scolastico in 

corso). 

0,50       
per ogni anno 

fino ad un max 

di 5 punti 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

B6 
Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, 

presso Istituzioni Educative Statali, (non 

viene valutato l’anno scolastico in corso). 

1,00       
per ogni anno 

fino ad un max 

di 15 punti 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

B7 
Altri incarichi all’interno dell’Istituto 

scolastico 

1,00       
per incarico 

fino ad un max 

di 3 punti 

    

B8 
Esperienze di progettazione e/o collaudo 

nell’ambito di PON FERS 

1,00       
per incarico 

fino ad un max 

di 3 punti 
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B9 
Esperienze/competenze di reti 

informatiche presso altri enti o privati 

1,00       
per incarico 

fino ad un max 

di 3 punti 

    

B10 

Precedenti rapporti di collaborazioni con 

istituzioni scolastiche nell’ambito di 

progetti PON/FESR (escluse quelle di 

progettazione e/o collaudo) 

1,00       
per incarico 

fino ad un max 

di 3 punti 

    

B11 

Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la 

sicurezza 

8,00            

 

 

 

Data, ___ / ___ / 2021 
 

   
Cognome e Nome  Firma 
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