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Al Personale dell’Istituto 
Magistrale Statale B. Croce 
Al Sito WEB e all’Albo 
dell’Istituto 

OGGETTO: 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 – Bando per il  progettista e per il collaudatore 

CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON-SA-2021-54- CUP D19J21013560006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche; 
VISTO D.I  N 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.” 

VISTO Il DPR n. 275/1999, 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, il Regolamento (UE) n.  
1301/2013relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui 

integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle 

graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, 

n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse del 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 
VISTO La nota prot n 42550 del02/11/2021 

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) 





 
“Promuovereilsuperamentodeglieffettidellacrisinelcontestodellapandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenzesociali e preparareunaripresaverde, digitale e 

resilientedell’economia” – Obiettivospecifico 13.1: Facilitareunaripresaverde, 

digitale e resilientedell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazionedigitalenelladidattica e nell'organizzazione”– 

Avvisopubblicoprot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazionedigitalenelladidattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione del progetto 

VISTA   La determina dirigenziale prot. n 7299 del 17 settembre 2021   di adesione 

all’avviso  PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” . 

VISTE 

Le delibere n 3 e n 4  del 18 novembre 2021del Consiglio di Istituto con le quali 
rispettivamente viene ratificata l’adesione PON FERS REACT EU n 28966 del 6 
settembre 2021 – “ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nella 
organizzazione” e viene approvato il progetto PON FERS presentato in seguito 
all’avviso PON FERS REACT EU n 28966 del 6 settembre 2021ed il suo 
inserimento nel PTOF; 

VISTE 

Le delibere n 5 e 6 del 12 novembre 2021del Collegio dei docenti con le quali 
rispettivamente viene ratificata l’adesione PON FERS REACT EU n 28966 del 6 
settembre 2021 – “ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nella 
organizzazione” e viene approvato il progetto PON FERS presentato in seguito 
all’avviso PON FERS REACT EU n 28966 del 6 settembre 2021ed il suo 
inserimento nel PTOF; 

RECEPITE le linee guida relative al FESR; 

VISTA  
La delibera  n   8 del   28 novembre 2021  del consiglio di istituto di assunzione 
al PA EF 2021 del Progetto PON FERS per un importo complessivo di € 

60.332,06  

VISTO 
il progetto  FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione  candidatura n 1069796 del 17 settembre 2021 

CONSIDERATO 

CHE 

per la realizzazione del progetto bisogna  individuare tra il personale interno le 

seguenti due figure: 1)  Il progettista 2)  il collaudatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento tra il personale interno di due unità da impiegare in qualità 

di  progettista e in qualità di collaudatore delle forniture in relazione al progetto PONFERS “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche. 

Il Progettista dovrà: 
 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR qui di seguito riepilogati: pc 

portatili ; 

 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle richieste 

nel piano degli acquisti; 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

Il collaudatore dovrà: 

 Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura. 

 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 predisposta in fase di progettazione. 

 Redigere i verbali di collaudo. 

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato. 

 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. 

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae 
stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell'I.Magistrale B. Croce  e farla 
pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 12:00 del 11/02/2022. 
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. Il Dirigente Scolastico in 
qualità di RUP stilerà una graduatoria, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati ( a parità di punti costituirà precedenza la 
maggiore età anagrafica): 

 
CRITERI DI SELEZIONE : PROGETTISTA 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso  (si terrà conto del titolo più elevato ) 
 

Punti 

Laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica, matematica MAX 7PUNTI 

 da 89/110 a 95/110 3 punti 

da 96/110 a 99/110 4 punti 

da 100/110 a 105/110 5 punti 



 
110/110   6 unti 

110/110 e Lode 7punti 

Laurea triennale in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica, 
 
 
MAX 6PUNTI  da 89/110 a 99/110 3 punti 

da 100/110 a 105/110 4 punti 

110/110   5 punti 

110/110 e Lode 6punti 
 

Diploma diistituto superiore tecnico o professionale ad indirizzo elettronico o informatico, 
chimico o altro indirizzo purchè congiunto con altri titoli/corsi di riconversione relativi alla 
elettronica e/o informatica   

 
 
 
MAX 5PUNTI 

Sino  a 48/60 Sino a 80/100 3 punti 

Da 49/60  a 54/60 Da 81/100 a 90/100 4 unti 

Da 55/60 a 60/60 Da 91/100 a 100/100 5punti 
 

2° Macrocriterio: TitoliCulturaliSpecifici 
 
 
Punti 
 

Competenze informatiche certificabili (patente ECDL-
CORE ecc.) 

1 punto  a titolo 
( Max  punti  2) 

MAX 8 PUNTI 

Conoscenza certificata e documentabile  dei 
software/applicativiper la didattica 

2  punto a titolo (Max 6 
punti) 

3° Macrocriterio: Esperienza lavorativa nel settore Punti 

Esperienze pregresse nella progettazione per 
forniture   informatiche/elettroniche in ambito scolastico 

2punti  per attività (max4 
punti) 

MAX 15 PUNTI 

Esperienze pregresse nel  progettazioneper forniture 
informatiche/elettroniche in ambito  di progetti  PON 

3 punti  per attività (max 6 
punti) 

Anzianità di servizio (ruolo e preruolo) (1 punto per anno) 
 

Max 5punti 

CRITERI DI  SELEZIONE: COLLAUDATORE  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso  (si terrà conto del titolo più elevato ) 
 

Punti 

Laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica, matematica MAX 7PUNTI 

 da 89/110 a 95/110 3 punti 

da 96/110 a 99/110 4 punti 

da 100/110 a 105/110 5 punti 

110/110   6 unti 

110/110 e Lode 7punti 

Laurea triennale in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica, 
 
 
MAX 6PUNTI  da 89/110 a 99/110 3 punti 

da 100/110 a 105/110 4 punti 

110/110   5 punti 

110/110 e Lode 6punti 
 

Diploma diistituto superiore tecnico o professionale ad indirizzo elettronico o informatico, 
chimico o altro indirizzo purchè congiunto con altri titoli/corsi di riconversione relativi alla 
elettronica e/o informatica   

 
 
 
MAX 5PUNTI 

Sino  a 48/60 Sino a 80/100 3 punti 

Da 49/60  a 54/60 Da 81/100 a 90/100 4 unti 

Da 55/60 a 60/60 Da 91/100 a 100/100 5punti 
 

2° Macrocriterio: TitoliCulturaliSpecifici 
 
 
Punti 
 

Competenze informatiche certificabili (patente ECDL-
CORE ecc.) 

1 punto  a titolo 
( Max  punti  2) 

MAX 8 PUNTI 

Conoscenza certificata e documentabile  dei 2  punto a titolo (Max 6 



 
software/applicativiper la didattica punti) 

3° Macrocriterio: Esperienza lavorativa nel settore Punti 

Esperienze pregresse nel  collaudo di strumenti 
informatici/elettronici in ambito scolastico 

2punti  per attività (max4 
punti) 

MAX 15 PUNTI 

Esperienze pregresse nel  collaudo di strumenti 
informatici/elettronici in ambito  di progetti  PON 

3 punti  per attività (max 6 
punti) 

Anzianità di servizio (ruolo e preruolo) (1 punto per anno) 
 

Max 5punti 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva di 
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida purché rispondente ai 
requisiti richiesti. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

La misura del compenso orario è stabilita dal CCNL tab. 5 e/o 6( a seconda del profilo di personale che si 
aggiudicherà l’incarico); l'importo complessivo  della spesa relativa agli incarichi compresa di oneri inclusi 
è così suddivisa: 

 Progettista  euro  603,32 
 Collaudatore euro  603,32 

Il lavoro svolto dovrà essere opportunamente documentato mediante la tenuta di un registro. 
La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a conclusione 
delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del  MIUR. 
L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.Tutti i documenti devono 
essere presentati ai sensi della legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di responsabilità) e devono recare in 
calce la firma dell'aspirante, pena l'esclusione della domanda. Ai sensi del D.lgs.196/2003 edel Regolamento 

UE 679/2016 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 Regolamento UE 679/2016.Il presente avviso viene reso pubblico mediante 
affissione all'albo della sede e al sito web. 
Si allega copia del progetto autorizzato 

IL RUP 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Maresca 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Incompatibilità : 

sono tra di loro incompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore , e di membro della commissione 

di gara per gli acquisti correlati al progetto. 

Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 

1. art, 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P,R. 16 aprile 2013, n. 62); 

2, art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 

3. art. 14, comma 4, lettera e), dei vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente 

dell'Area V. 

 

 



Scuola IST. MAGISTRALE  'B. CROCE'
(ORPM01000T)

Candidatura N. 1069796
28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IST. MAGISTRALE 'B. CROCE'

Codice meccanografico ORPM01000T

Tipo istituto ISTITUTO MAGISTRALE

Indirizzo VIA G. D'ANNUNZIO, 4

Provincia OR

Comune Oristano

CAP 09170

Telefono 078370287

E-mail ORPM01000T@istruzione.it

Sito web www.magicroce.edu.it

Numero alunni 1039

Plessi ORPM01000T - IST. MAGISTRALE 'B. CROCE'
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Scuola IST. MAGISTRALE  'B. CROCE'
(ORPM01000T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1069796 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e

nell'organizzazione
Tipologia modulo Titolo Importo progetto Costo

Monitor digitali per la
didattica

Monitor digitali interattivi per la didattica € 52.742,29 € 52.742,29

Digitalizzazione
amministrativa

Digitalizzazione amministrativa € 3.969,85 € 3.969,85

TOTALE FORNITURE € 56.712,14
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Scuola IST. MAGISTRALE  'B. CROCE'
(ORPM01000T)

Articolazione della candidatura
13.1.2 - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell¿organizzazione scolastica
13.1.2A - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica

Descrizione
progetto

L’obiettivo del progetto è quello di consentire 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, con
priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di
adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle
scuole.

CUP D19J21013560006

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Monitor digitali interattivi per la didattica € 52.742,29

Digitalizzazione amministrativa € 3.969,85

TOTALE FORNITURE € 56.712,14

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 603,32) € 603,32

Spese Organizzative e Gestionali (€ 1.809,96) € 1.809,96

Pubblicità (€ 603,32) € 603,32

Collaudo/regolare esecuzione (€ 603,32) € 603,32

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.619,92) € 3.619,92

TOTALE FORNITURE € 56.712,14

TOTALE PROGETTO € 60.332,06
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Scuola IST. MAGISTRALE  'B. CROCE'
(ORPM01000T)

Elenco dei moduli
Modulo: Monitor digitali per la didattica
Titolo: Monitor digitali interattivi per la didattica
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Monitor digitali interattivi per la didattica

Descrizione modulo L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor
digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate
di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di
condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle
aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di
apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e
materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la
cooperazione fra gli studenti.

Data inizio prevista 15/11/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Monitor digitali per la didattica

Numero minimo classi da
coinvolgere nell'intervento

30

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Monitor digitali interattivi touch
screen per la didattica

Forniture 1 € 52.742,29

TOTALE € 52.742,29
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Scuola IST. MAGISTRALE  'B. CROCE'
(ORPM01000T)

Elenco dei moduli
Modulo: Digitalizzazione amministrativa
Titolo: Digitalizzazione amministrativa
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Digitalizzazione amministrativa

Descrizione modulo L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature
informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di
dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro
degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti.

Data inizio prevista 15/11/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Digitalizzazione amministrativa

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Attrezzature informatiche per la
digitalizzazione amministrativa

Forniture 1 € 3.969,85

TOTALE € 3.969,85
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Scuola IST. MAGISTRALE  'B. CROCE'
(ORPM01000T)

Azione 13.1.2 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione(Piano 1069796)

Importo totale richiesto € 60.332,06

Data e ora inoltro 17/09/2021 13:14:13

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Importo progetto

13.1.2A - Digital
board:
trasformazione
digitale nella
didattica e
nell'organizzazione

Monitor digitali per la didattica: Monitor
digitali interattivi per la didattica

€ 52.742,29 € 52.742,29

13.1.2A - Digital
board:
trasformazione
digitale nella
didattica e
nell'organizzazione

Digitalizzazione amministrativa: 
Digitalizzazione amministrativa

€ 3.969,85 € 3.969,85

Totale forniture € 56.712,14

Totale Spese Generali € 3.619,92

Totale Progetto € 60.332,06 € 60.332,06

TOTALE PIANO € 60.332,06 € 60.332,06
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