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Al personale docente ed ATA
Agli Atti

Al Sito Web All’Albo

OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale interno per le figure di collaudatore
relativamente al progetto PON 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-CL-2020- 168- Titolo
progetto: “UN PC PER TUTTI” - Modulo: “Scuola on.line” – – CUP G12G2000080007

Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-CL2020-168 - CUP: G12G2000080007

SCUOLA ON-LINE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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).Nell’ambito
del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico,l’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” mira a promuovere l’integrazione tra
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR
per gli interventi infrastrutturali;



CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a
13.000,00 euro per la realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato;
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio
IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - Prot. n. AOODGEFID-10442 del
05/05/2020 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della
programmazione di cui sopra;
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio
di Istituto n. 2 del 16/12/2019;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-28 SMART CLASS:
“Scuola on-line” Prot n. 3088/VI.3 del 09/05/2020;
RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di
COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-168,
prioritariamente fra il personale interno;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
VISTO il CCNL scuola;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale interno
ed esterno cui affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno o esterno, in assenza
di candidature, per il conferimento dell’ incarico di Collaudatore progetto “10.8.6AFESRPON-CL2020-
168 – SCUOLA ON-LINE - CUP G12G2000080007

OGGETTO DEGLI INCARICHI:

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi
strutturali”.
In particolare dovrà:
 verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate per il

progetto e la connessione con la rete d’Istituto;
 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
 inserire i documenti richiesti e il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
 redigere i verbali relativi alla propria attività.



TIPOLOGIA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ASSOLVIMENTO DEGLI INCARICHI:
COLLAUDATORE:

 Capacità di verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate;
 Capacità di verificare la funzionalità delle attrezzature stesse;
 Conoscenza di apparecchiature informatiche.

CRITERI DI COMPARAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,30 del giorno
18/07/2020 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o posta elettronica
certificata (rcic853009p@pec.istruzione.it) o mediante raccomandata A/R. Per le domande
pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
Il plico dovrà recare esternamente la dicitura:
- Candidatura esperto esterno COLLAUDATORE 10.8.6AFESRPON-CL2020-168 – SCUOLA ON-
LINE
La stessa domanda dovrà essere corredata anche di eventuale autorizzazione dell’Amministrazione
di appartenenza, di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa
contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi dell’art. 13, 1° c., del
citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati
comporta pertanto la non accettazione della domanda.
Il candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici
(che saranno utilizzati solo nel caso specifico, previa espressa autorizzazione dell’aspirante), il titolo
di studio, che deve essere coerente con il settore di riferimento; come dovranno essere coerenti le
esperienze professionali, che l’aspirante vorrà inserire.
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:
1. Domanda di partecipazione alla gara (mod. allegato A), completa delle generalità del candidato,
indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e
dichiarazione di cui al successivo punto 2;
2. Dichiarazione di non essere socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle forniture di
materiale informatico;
3. Scheda punteggio Esperto Collaudatore (mod. Allegato B)
4. Curriculum vitae in formato europeo (da allegare).
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera DELLA Commissione di
valutazione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi che di seguito si riportano:

COLLAUDATORE
REQUISITI PUNTEGGIO
Laurea vecchio ordinamento o Magistrale in Ingegneria e/o
Informatica, Matematica
*(requisito di ammissibilità)

Punteggio in decimi in base al voto
di laurea;
inoltre p. 2 per la lode

Laurea triennale
in Ingegneria e/o Informatica, Matematica
*(requisito di ammissibilità)

100 e lode punti 6
100 punti 4
Altra valutazione punti 2

Possesso della Patente Europea (ECDL) SI                           punti 3



Specializzazioni in informatica Post Laurea (Dottorato di
ricerca, master o altri titoli equipollenti):

2 punti  per ogni titolo fino ad un
massimo di     Max 6 p.

Esperienze in qualità di Esperto nella Progettazione di
laboratori informatici e tecnologici in progetti FESR
PON/POR

1 punti per ogni esperienza

Max 12 p.
Esperienze in qualità di Esperto Collaudatore di laboratori
ed attrezzature informatiche e tecnologiche in progetti
FESR PON/POR

2 punto per ogni esperienza

Max  5  p.
Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto
(Informatica – Elettronica)

1 punto per ogni anno
Max  6 p.

Esperienze in qualità di Esperto Docente d’informatica e
nuove tecnologie (T.I.C.) in progetti PON/POR

1 punto per ogni esperienza

Max  5   p.
(*) La laurea in Ingegneria è considerata titolo di studio ammissibile esclusivamente per gli
indirizzi di Laurea in Ingegneria che consentono l’accesso all’insegnamento della classe di
concorso A041 - Informatica

Al termine dell’esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio
attribuito dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà data la precedenza all’aspirante più
giovane d’età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul sito web. L’affissione ha valore di
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5
dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti
di prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda pervenuta rispondente ai requisiti richiesti o di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio.

COMPENSI  E CONTRATTO
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà
corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 17,50 secondo le tabelle del CCNL di
categoria, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute
previdenziali a carico dell'Amministrazione, corrispondente a € 81,00 (Lordo Stato). La liquidazione del
compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei relativi fondi previsti
dalla misura PON FESR autorizzata.
I costi orari si intendono onnicomprensivi e sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario analitico allegato
al Progetto. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a
trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico degli
esperti. Gli esperti dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni
e responsabilità civile
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e documentata.

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera del Dirigente Scolastico.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per tutta la durata del progetto il cui termine
ultimo è stato fissato al 30/09/2020 e per eventuali periodi di proroga.
In caso di mancata attivazione del progetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’
incarico. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola.
Questo Istituto Comprensivo si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze



autocertificate.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:

 Affissione all’Albo dell’Istituto Comprensivo “De Amicis- Maresca” di Locri;
 Pubblicazione sul sito internet: www. istitutocomprensivolocri.edu.it.

.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Agata Alafaci
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATI:
MOD A – Domanda di partecipazione
MOD C – Scheda valutazione Collaudatore

La Dirigente Scolastica
(D.ssa Agata Alafaci)

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, c. 2  D.Lgs.
39/1993


