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Prot. 5904 IV. 5 del 12.10.2020 

 
 
 
 
 

                                                             All’Albo/Sito web  
Al DSGA 

 
            OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO 

INCARICO DI COLLAUDATORE  
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) - 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
Codice identificativo del Progetto: 10.8.6A - FESR PON-CL-2020 - 72 
Titolo del Progetto: “Scuola e digitale: un connubio vincente” 

 
CUP assegnato al Progetto: E32G20000520007 
CIG: Z842E96221 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto 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. 23maggio 1924, n. 827e ss.mm.ii.; 

Vista 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.; 

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; 

Vista 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"; 

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 Decreto Interministeriale 28.08. 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il  PON  - 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” che 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; 

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); 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata 
al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle proposte 
approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è  stato 
comunicato   all’USR   di   competenza   con   nota   prot.   AOODGEFID/10344   del 30/04/2020; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 con la quale il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo 
di Anoia- Giffone-Francesco Della Scala, nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto, è autorizzato a valere sulle 
risorse del  programma suddetto; 

VISTE le Linee Guida e le norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi regolamenti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’Adesione al Progetto PON 10.8.6A - FESR PON-CL-2020 – 44; 

VISTO l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON FESR CL 2020 – 72 Smart  Class “Scuola 
e digitale: un connubio vincente”-Obiettivo Specifico10.8–Azione10.8.6– Sottoaz 10.8.6; 

 VISTA la necessità di dover procedere alla nomina di un collaudatore per il Progetto PON 10.8.6A – CL -2020 - 72 

RILEVATO che all’interno dell’istituzione scolastica è presente personale con i requisiti specifici richiesti per lo 
svolgimento dell’attività di Esperto Collaudatore del  Progetto: 10.8.6A - FESR PON-CL-2020 - 72 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 
interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo; 

 
EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

                                      da utilizzare per la realizzazione del progetto di cui in oggetto 
 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE 

L’esperto collaudatore in contraddittorio con la ditta aggiudicataria e in presenza di un rappresentante 
dell’Istituzione scolastica: 

a. Verifica le quantità di beni, la loro corrispondenza con la matrice e le schede tecniche di acquisto; 
b. Verifica il regolare funzionamento degli apparati e dei beni; 
c. Stila e sottoscrive regolare verbale di collaudo controfirmato dalla ditta e dal rappresentante della scuola; 
d. Redige i verbali relativi alla sua attività. 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche. 

 



L’incarico è incompatibile con attività istruttorie assegnate e con la nomina a componente di commissione o con 
eventuali collaborazioni in corso o in essere nell’ultimo triennio con la ditta aggiudicataria a seguito di gara. 

 
ART. 2: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea  e/o diploma di scuola 
secondaria II grado con comprovate competenze nell’ambito dell’Informatica e dell’elettronica educativa.  Per 
la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi 
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 
l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed 
essere coerenti con le azioni previste nell’avviso conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In 
coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi 
ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

 Voto del Diploma/laurea posseduto; 

 Eventuali abilitazioni professionali; 

 Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze 
informatiche; 

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare e collaudare laboratori di robotica ed elettronica 
educativa per istituti scolastici; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo di progetti PON/POR/FESR/FSE; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

ART.3: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze (obbligatoriamente redatte 
secondo il modello Allegato A), la griglia di autovalutazione titoli (Allegato B) e i relativi curriculum vitae et 
studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 13:00 
del giorno 19/10/2020,  inviare all’indirizzo pec: rcic846006@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene 
candidatura Esperto Interno Collaudatore, Progetto PON  10.8.6A - FESR PON-CL-2020 – 72 ” 

     Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede di 
espletamento dell’incarico. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

ART.4: VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante. 

 

TITOLI  CULTURALI punti 
A1. Laurea attinente alla selezione  (vecchio ordinamento o magistrale) 

- 110 e lode  
 
 
5 

-  con votazione da 100 a 110 4,50 
- Con votazione da 90 a 100 4 



 
 

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE punti 
 ISCRIZIONE ALL' ALBO 
PROFESSIONALE ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE 

2 

Esperienza di facilitatore/valutatore nei progetti 
PON-POR 

2 (max 2) 

INCARICHI DI 
COLLAUDATORE IN 
PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO 
(FESR) 

2 (max 2) 

 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività di collaudatore e 
in caso di ulteriore parità al candidato più giovane. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della  scuola www.iccinquefrondi.edu.it 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
ART.5: RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

ART. 6: INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite previsto dal piano 
finanziario del progetto. 

Il compenso omnicomprensivo lordo è quantificabile nella misura massima di € 43,70 e non darà luogo a 
trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intende omnicomprensivo 
di oneri fiscali a carico dell'esperto, il quale dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile. L’amministrazione si impegna a versare la somma dovuta come IRAP. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 
fondi da parte del MIUR; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; 
non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 
Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 
rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 
attrezzature attinenti il piano. 

- Con votazione da 80 fino a 90 3,50 
- con votazione inferiore a 80 3 

A2. Laurea attinente alla selezione (triennale, in alternativa al punto A1) 2 
A3. Ulteriore laurea 1 (MAX 2 TITOLI) 
A4. Diploma di istruzione secondaria II grado  

- con votazione 100 e lode  
2 

- con votazione uguale o superiore a 54/60 o 90/100 1,50 
- Con votazione compresa  tra 48-53/60 o tra 80-89/100 1 
- Con votazione compresa tra 36-47/60 o tra 60-79/100 0,50 

A5. Dottorato di ricerca attinente alla selezione 2 
A6. Master universitario II livello attinente alla selezione  o corso di 
perfezionamento universitario di 60 CFU 

2 (MAX 2 TITOLI) 

A7. Master universitario I livello attinente alla selezione 1(MAX 2 TITOLI) 
A.8 Certificazioni informatiche 2(MAX 2 TITOLI) 



L’I.C. di Anoia- Giffone-Francesco Della Scala prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 
pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE 

L’Istituto Comprensivo di Anoia-Giffone-Francesco Della Scala provvederà a pubblicizzare il presente avviso sul 
sito della scuola. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Gioconda Saraco 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex 
art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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