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OGGETTO:	 Avviso	 di	 selezione	 per	 reclutamento	 di	 un	 esperto	 interno	 per	 n.	 1	 incarico	 di	
COLLAUDATORE	 per	 la	 realizzazione	 del	 progetto	 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-284–	 Titolo	 Progetto:	

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

relativo	 all’Avviso	 pubblico	 prot.	 n.	 AOODGEFID/28966	 del	 06/09/2021	 “Digital	 board:	

trasformazione	 digitale	 nella	 didattica	 e	 nell’organizzazione”.	 Fondi	 Strutturali	 Europei	 –

Programma	Operativo	Nazionale“Per	la	scuola,	competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento”	2014	

–	2020	–	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	(FESR)	-REACTEU.	

	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso	 prot.	 	 n.	 	 AOODGEFID/28966	 	 del	 	 06/09/2021	 	 “Digital	 	 board:		

trasformazione	digitale	nella	didattica	e	nell’organizzazione”	-	Programma	Operativo	

Nazionale	 “Per	 lascuola2014-2020-competenze	 e	 ambienti	 per	 l’apprendimento”,	

AsseV-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”;	

VISTA   la	 candidatura	 inoltrata	 dal	 nostro	 Istituto	 in	 data	 08/09/2021	 N°1064785-	

Protocollo	n°6714	VI.5	del	09/09/2021;	

VISTA la	 pubblicazione	 delle	 autorizzazioni	 del	 02	 Novembre	 2021	 del	 Ministero	

dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca	-	Ufficio	IV	della	Direzione	generale	per	i	

fondi	strutturali	per	l’istruzione,	l’edilizia	scolastica	e	la	scuola	digitale	-	Programma	

Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola	 2014-2020	 -	 competenze	 e	 ambienti	 per	

l’apprendimento”,	 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.	Avviso	pubblico	prot.	N.AOODGEFID/28966	

del	 06/09/2021	 “Digital	 board:	 trasformazione	 digitale	 nella	 didatticae	

nell’organizzazione”; 

VISTA        la	Nota	autorizzativa	del	MIUR	prot.	n.	AOODGEFID/0042550	del	2	Novembre	2021	di	
Approvazione	degli	interventi	a	valere	sull’avviso	in	oggetto;	

VISTI i	Regolamenti	UE	e	tutta	la	normativa	di	riferimento	per	la	realizzazione	del	

suddetto	progetto	–	Manuale	Operativo	gestione	(MOG)	–	Pubblicazione	dell'11	

novembre	2021;	

VISTE le	indicazioni	del	MIUR	per	la	realizzazione	degli	interventi;	

VISTO il	Programma	Annuale	2022	deliberato	dal	Consiglio	d’Istituto	il	14.02.2022;	
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VISTO il	Decreto	legislativo	n.	50	del	2016	(codice	degli	appalti);	

VISTO il	 Verbale	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	n°1	del	 28/12/2021	–	 Delibera	n°	 7	 di	 formale	

assunzione	in	bilancio;	

VISTO il	Decreto	Interministeriale	n.	219	del	28	agosto	2018	(Regolamento		concernente		le	

istruzioni	 generali	 sulla	 gestione	 amministrativo	 –	 contabile	 delle	 istituzioni	

scolastiche);	

VISTI  i	 seguenti	Regolamenti	 (CE)	n.	 1303/2013	 recante	disposizioni	 comuni	 sui	 Fondi	

strutturali	e	di	investimento	europei,	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;	

CONSIDERATO che	 questa	 istituzione	 scolastica	 deve	 realizzare	 il	 progetto	 regolarmente	
autorizzato;	

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

VISTE									le	disposizioni	attuative	per	la	realizzazione	degli	interventi;	

VISTI   									gli	atti	d’ufficio	
EMANA	

AVVISO	RIVOLTO	AL	PERSONALE	INTERNO	ALL'ISTITUZIONE	SCOLASTICA	PER	L'INDIVIDUAZIONE	DI	
N.1	ESPERTO	COLLAUDATORE 
	

ART.	1:	ATTIVITÀ	E	COMPITI	DEL	PROGETTISTA	e	COLLAUDATORE	
	

Collaudatore		

•	Collaborare	con	i	referenti	dell’Istituto	per	verificare	la	corrispondenza	dei	beni	acquistati	e	degli	adeguamenti	

eseguiti	rispetto	al	progetto	stilato	dall’Istituto	e	dal	progettista;		

•	Provvedere	al	collaudo	(anche	in	tempi	diversi,	secondo	la	tempistica	stabilita	dal	Dirigente	Scolastico	e	dalle	

consegne	da	parte	delle	ditte	fornitrici).		

•	 Verificare	 la	 piena	 corrispondenza,	 in	 termini	 di	 funzionalità,	 tra	 le	 attrezzature	 acquistate,	 quelle	 indicate	

nell’offerta	prescelta	e	quelle	richieste	nel	piano	degli	acquisti.		

•	Redigere	i	verbali	di	collaudo	per	i	singoli	lotti	ed	il	verbale	di	collaudo	finale.		

•	Collaborare	con	 il	Dirigente	Scolastico,	 il	Direttore	SGA	e	con	 l’esperto	Progettista	per	 tutte	 le	problematiche	

relative	al	progetto	in	parola,	al	fine	di	soddisfare	tutte	le	esigenze	che	dovessero	sorgere	per	la	corretta	e	completa	

realizzazione	del	medesimo,	partecipando	alle	riunioni	necessarie	al	buon	andamento	delle	attività.	

	

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

Possono	partecipare	alla	selezione	Esperti	interni	all'Istituto	in	possesso	di	Diploma	di	Laurea	o	Diploma	di	Istituto	

d’Istruzione	 Superiore.	 Per	 la	 selezione	 degli	 aspiranti	 si	 procederà	 alla	 valutazione	 del	 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	posseduti	ed	essere	coerenti	con	le	azioni	previste	nel	bando	conformemente	

agli	standard	prescritti	per	i	contenuti.	
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In	 coerenza	 con	 tali	 principi	 generali	 relativi	 all'imprescindibile	 possesso	 di	 competenze	 tecnicodisciplinari	

conformi	ai	contenuti	del	Progetto	POR	ai	fini	della	valutazione	dei	curricula	si	terrà	conto:		

•	Voto	del	Diploma	di	Laurea	Voto	del	Diploma	

•	Eventuali	abilitazioni	professionali		

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

•	Esperienza	Lavorativa	con	capacità	di	progettare	e	collaudare	soluzioni	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	le	istanze	all'indirizzo	di	posta	elettronica:	rcic846006@istruzione.it		entro	e	

non	oltre	le	ore	12:00	del	21/06/2022	e	indicare	nell’oggetto	la	dicitura	esatta:	

	-	 Candidatura:	 Esperto	 collaudatore	 Interno	 -	 Progetto	 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-284:	 "Dotazione	 di	
attrezzature	per	la	trasformazione	digitale	della	didattica	e	dell’organizzazione	scolastica”		

Le	istanze	dovranno	corredate	di:	

	-	Curriculum	vitae	-	Allegato	A:	Domanda	di	partecipazione		

-	Allegato	B:	Scheda	valutazione	titoli		

Inoltre	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.		

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/Gruppo	di	Lavoro,	appositamente	costituito	e	presieduto	dal	

Dirigente	Scolastico	o	di	un	suo	delegato,	attraverso	la	comparazione	dei	curricula	sulla	base	della	valutazione	dei	

titoli	di	cui	alla	tabella	sottostante.		

Possono	 presentare	 domanda	 di	 partecipazione	 esclusivamente	 i	 candidati	 in	 possesso	 dei	 seguenti	 requisiti	

culturali	e	professionali	(in	mancanza	anche	di	un	solo	requisito	saranno	ESCLUSI	dalla	selezione).		

La	valutazione	comparativa	verrà	effettuata	tenendo	unicamente	conto	di	quanto	dichiarato	nel	curriculum	vitae	

in	formato	europeo	e	nel	modello	di	autovalutazione	(All.	A).		

Saranno	valutati	esclusivamente	i	titoli	acquisiti,	 le	esperienze	professionali	e	i	servizi	già	effettuati	alla	data	di	

scadenza	del	presente	Avviso	e	l’attinenza	dei	titoli	dichiarati	a	quelli	richiesti	deve	essere	esplicita	e	diretta.	Gli	

esiti	della	valutazione	saranno	pubblicati	sul	sito	web	della	Scuola	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.	5	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.		

L’	incarico	sarà	attribuito	anche	in	presenza	di	una	sola	domanda	valida	rispondente	alle	esigenze	e	si	procederà	

direttamente	alla	nomina.	
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ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE punti   

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 punto per ogni 

anno scolastico 

(max 5 anni) 

  

Esperienza di docenza o collaborazione con Univer-

sità, Enti, associazioni professionali (minimo 20 ore) 

se attinenti alla selezione 

1 (max 3)   

Esperienza di docenza in progetti PON-POR (minimo 

20 ore) se attinenti alla selezione 

2 (max 3 )   

Esperienza di tutor nei progetti pon e por 2  (max 2)   

Esperienza di facilitatore/valutatore nei progetti 

PON-POR 

2 (max 2)   

    

    

	

TITOLI  CULTURALI punti Autovaluta-
zione  
a cura del candi-
dato 

A cura della 
commissione 

A1. Laurea attinente alla selezione  (vecchio ordina-
mento o magistrale) 

- 110 e lode  

5   

-  con votazione da 100 a 110 4,50   
- Con votazione da 90 a 100 4   
- Con votazione da 80 fino a 90 3,50   
- con votazione inferiore a 80 3   

A2. Laurea attinente alla selezione (triennale, in al-
ternativa 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 se-
lezione  o corso di perfezionamento universitario di 
60 CFU 

2 (MAX 2 TITOLI)   

A7. Master universitario I livello attinente alla sele-
zione 

1(MAX 2 TITOLI)   

A.8 Certificazioni informatiche 2(MAX 2 TITOLI)   
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ART. 5: 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	massimo	previsto	

dal	piano	finanziario:	

Collaudatore:	 €	 492,50	 (€uro	 quattrocentonovantadue/50)	 omnicomprensivo	 di	 eventuali	 compiti	 connessi	
all'incarico.	Il	costo	dovrà	essere	rapportato	a	costo	unitario	facendo	riferimento	a	quanto	previsto	nei	massimali	

indicati	dalla	Circolare	del	Ministero	del	Lavoro	n.2/2009.	

La	liquidazione	del	compenso	avverrà	a	conclusione	delle	attività,	entro	60	gg.	dalla	data	di	erogazione	dei	relativi	

fondi	da	parte	dell'Ente	Erogatore	del	contributo;	e	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,	prima	della	stipula	del	contratto,	sarà	richiesta	una	dichiarazione	di	assenza	di	qualsivoglia	

rapporto	di	 tipo	 commerciale,	 lavorativo	o	 altro	 con	 le	Ditte	 invitate	 a	 gara	per	 la	 fornitura	delle	 attrezzature	

attinenti	al	piano.	

	

	

                 ART. 6: PUBBLICIZZAZIONE 
 
Tutte le azioni saranno visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://iccinquefrondi.edu.it/  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni.  
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 

Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 
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Al	Dirigente	Scolastico	

dell’Istituto	Comprensivo	

“Anoia-	Giffone-	F.	Della	Scala”	

di	Cinquefrondi	

 
DOMANDA PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI COLLAUDATORE 
 

__ll/La__sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

Nato/a__ a _________________________________ (prov.) ________ cittadinanza______________________ 

il _______________________ codice fiscale___________________________________________________ 

residente in _____________________ (prov.______) in via _______________________________ n.______ 

email ____________________________________ Tel. n. ________________________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio, _____________________________________ conseguito con il 

punteggio di _______________avendo preso visione dell’Avviso relativo alla Selezione di n.1 Esperto Collaudatore 

per la realizzazione del progetto: “Digital	board:	trasformazione	digitale	nella	didattica	
e	nell’organizzazione”, Progetto	13.1.2A-FESRPON-CL-2021-284 

C H I E D E 
alla S.V. di essere ammesso alla Selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 

76 del citato DPR n. 445/2000, 

D I C H I A R A 
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi nel casellario 

giudiziale; 

d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

f) di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso; 

g) di possedere titoli e competenze specifiche adeguati a ricoprire l’incarico; 

h) di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Alla presente istanza allega: 

1. Tabella di valutazione dei Titoli (Allegato B); 

2. Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente siglato e firmato; 

3. Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale, debitamente firmata. 

 

 

Data _____________________                                                                                                        IL DICHIARANTE 
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Allegato	A	

 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (COLLAUDATORE) 
“Digital	board:	trasformazione	digitale	nella	didattica	
e	nell’organizzazione”, Progetto	13.1.2A-FESRPON-CL-2021-284 
	

Il/la	sottoscritto/a	 	
Cognome	e	Nome	del	Candidato	

	

Dichiara	di	possedere	i	seguenti	titoli:	
	

	

	

TITOLI  CULTURALI punti Autovaluta-
zione  
a cura del candi-
dato 

A cura della 
commissione 

A1. Laurea attinente alla selezione  (vecchio ordina-
mento o magistrale) 

- 110 e lode  

5   

-  con votazione da 100 a 110 4,50   
- Con votazione da 90 a 100 4   
- Con votazione da 80 fino a 90 3,50   
- con votazione inferiore a 80 3   

A2. Laurea attinente alla selezione (triennale, in al-
ternativa 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 se-
lezione  o corso di perfezionamento universitario di 
60 CFU 

2 (MAX 2 TITOLI)   

A7. Master universitario I livello attinente alla sele-
zione 

1(MAX 2 TITOLI)   

A.8 Certificazioni informatiche 2(MAX 2 TITOLI)   
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ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE punti   

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 punto per ogni 

anno scolastico 

(max 5 anni) 

  

Esperienza di docenza o collaborazione con Univer-

sità, Enti, associazioni professionali (minimo 20 ore) 

se attinenti alla selezione 

1 (max 3)   

Esperienza di docenza in progetti PON-POR (minimo 

20 ore) se attinenti alla selezione 

2 (max 3 )   

Esperienza di tutor nei progetti pon e por 2  (max 2)   

Esperienza di facilitatore/valutatore nei progetti 

PON-POR 

2 (max 2)   

    

    

	 	
	
	
	

Data	 /_/	 _	 Firma	 	

	

 
 
 
 




