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Al personale Docente e ATA - Loro sedi
Sito web
All'albo on line (sez. amministrazione trasparente)
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE

OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di personale cui affidare il ruolo di “figura
professionale collaudatore” – Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/4878 del 17/04/2020 – 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) Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne” – Sotto Azione - 10.8.6A - Codice progetto 10.8.6A -FESRPON-CA-2020-394 - titolo Smart
school – CUP J12G20001130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n° 207, "Regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici";
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
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;
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VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con la nota
dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Avviso pubblico emanato nell’ambito 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) Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”.
VISTO
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot.n. AOODGEFID/10292 del
29/04/2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo
ciclo (FESR);
VISTA
l’autorizzazione del 05/052020 prot. n. AOODGEFID-10443 del Ministero dell’Istruzione –
Ufficio IV – 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO
il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 21/01/2020;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio prot. 2051/VIII.1 del 29/05/2020 relativo al progetto in
oggetto;
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - nella seduta del 22/05/2020;
Consiglio di Istituto - nella seduta del 29/05/2020);
PRESO ATTO
che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot.
34815 del 02.08.2017;
VISTA
la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale
VISTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:
EMANA
il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore nell’ambito del
progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la
scuola del primo ciclo - Codice progetto 10.8.6A -FESRPON-CA-2020-394 – Titolo: Smart school
1. Compiti e attività da svolgere
Il Collaudatore dovrà:
-

provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto;
verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti
in contratto (o nei suoi allegati) e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla
scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;
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-

-

-

-

accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell’esecuzione a
quanto richiesto, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella
documentazione. Le azioni di collaudo svolte vanno verbalizzate;
accertare che le attrezzature acquisite siano assolutamente in regola con la normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 626/90 e 242/96) e con le norme relative alla sicurezza e
affidabilità degli impianti (L. 46/90);
redige i verbali del collaudo finale dei beni insieme al rappresentante della ditta aggiudicataria
della fornitura e al rappresentante legale dell’Istituzione scolastica;
collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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.
Svolgere l’incarico personalmente e direttamente presso la sede dell’Istituto secondo il
calendario approntato dai referenti dell’istituzione scolastica.

2. Domanda di ammissione
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14:00 del settimo
giorno dalla pubblicazione brevi mani presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via
pec all’indirizzo ceic8969005@pec.istruzione.it o mediante raccomandata AR. Per le domande
pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale ma la data di
ricezione al protocollo dell’Istituzione Scolastica.
L’Istanza redatta secondo l’Allegato 1) parte integrante del presente avviso, dovrà essere corredata a
pena di esclusione dalla valutazione di un valido documento di identità e dal curriculum vitae in
formato europeo con espressa dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000 con
chiara indicazione che le informazioni riportate sono esatte e veritiere.
3. Criteri di valutazione
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze certificate e/o esperienze pregresse
certificate per le attività di collaudatore e/o gestione di Laboratori multimediali, tecnici e ambienti
digitali;
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione
presieduta dal Dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
TITOLI
1. Pregresse esperienze in progetti sulle Nuove
tecnologie
informatiche
in
qualità
di
progettista/collaudatore
(max 10 esperienze)
2. Competenze informatiche certificate (max 4
certificazioni)
3. Esperienze di docenza in corsi di formazione
attinenti all’incarico (Max 10 esperienze)
4. Laurea attinente
5. Altra Laurea
6. Specializzazione in corsi di perfezionamento
(max 2 esperienze)

PUNTI
3 punti per ogni esperienza

3 punti per ogni certificazione

2 punti per ogni esperienza
3 punti per laurea attinente al progetto
1 punto per laurea non attinente al progetto
1 punto per ogni corso di perfezionamento
attinente il progetto
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7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico (max 2
titoli)
8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche
attinenti all’incarico (max 2 due pubblicazioni)

1 per ogni altro titolo specifico e attinente al
progetto
1 per ogni pubblicazione o dispensa didattica
attinente al progetto

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web della Scuola www.icfgeuse.it nell’apposita sez. di
“Pubblicità Legale – Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione dell’avviso, si procederà alla surroga.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida rispondente alle esigenze.
In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.
4. Incarico e corrispettivi
L’attribuzione dell’incarico avverrà con provvedimento del Dirigente Scolastico. Si ricorda che la
prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal Piano Finanziario e
per attività prestate oltre il regolare orario di servizio secondo le tabelle del CCNL di categoria. Per
l’incarico di Collaudatore sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 130,00
(euro centotrenta/00). La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato (registri
firme, verbali di riunione, Time-sheet) avverrà alla conclusione delle attività e, comunque, a seguito
dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MI. Sul compenso spettante saranno
applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge.
5. Periodo di svolgimento delle attività
Le attività si svolgeranno nel periodo da luglio a novembre 2020.
6. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dall'art. 31 del D. Lgs.
50/2016, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione, è la Dirigente
scolastica.
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
8. Pubblicità
Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all'albo on-line dell'istituto, sul sito internet di
questa istituzione scolastica.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Teresa Mauro
__________________________________
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Allegato 1
Al Dirigente scolastico
dell'I.C. "F. Gesuè" di San Felice a Cancello
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna per attività di collaudatore – Progetto
10.8.6AFESRPON-CA-2020-394 dal titolo " Smart school”
Il/la Sottoscritto/a____________________________________________________________________________
nato/a___________________ il_____________, residente a _________________________________________
CAP___________Via_____________________________________tel.___________________________________
e-mail______________________________________ Codice fiscale____________________________________
Partita Iva_______________________________________
dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione interna per
attività di collaudatore – Progetto 10.8.6AFESRPON-CA-2020-394 dal titolo " Smart school” e di accettarne
incondizionatamente i contenuti;
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:
1. essere a conoscenza delle attività da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei
compiti previsti dall’avviso;
2. avere competenze e/o esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente
idonee certificazioni/attestazioni valide a dimostrare il prerequisito di ammissione alla valutazione;
Allega:
a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente
sottoscritto;
b. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;
c. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa alla mancanza di cause di incompatibilità a
ricoprire il ruolo di collaudatore;
d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.
Data, ____________________________

Firma
______________________________________
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