
  

 

  

 

 
 

PROT. N. 2194                                                                                                                                                                          CROSIA, 20/05/2020  

  

ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI  
=================== 

 
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”  
Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-135  

 

A VV I S O INTERNO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE  

CIG  ZD72D0CB57 

CUP  I15E20000240006 

I L D I RI GE N TE SC OLA S TI C O  

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia     
              delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione     
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge     
              13/07/2015 n. 107”;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze     
             delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti      
            dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015       
              e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 (cosiddetto correttivo);  

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell’ANAC;  

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 11/02/2019; 



  

 

 

 

VISTO il  P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2019/22 approvato dal Consiglio di Istituto il 22/10/2019  con 
delibera  n.22;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 29/11/2019, di approvazione del Programma Annuale            
            Esercizio finanziario 2020; 
 
VISTA la L. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
              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”      
              Prot. 4878 del 17/04/2020;  
 
VISTA la delibera del Collegio docenti di elaborazione della progettazione “La scuola non si ferma:  
            Tutti connessi!”   N. 39 del 21/04/2020; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto N. 58 del 24/04/2020 di approvazione della progettazione succitata; 
 
VISTA la Candidatura N. 1026889 – 4878 della nostra istituzione scolastica relativa alla realizzazione di smart 
class per la scuola del primo ciclo - FESR del 17/04/2020 inoltrata in data 24/04/2020 e protocollata con N. 
7702 in data 25/04/2020;  
 
VISTA la pubblicazione delle graduatorie Prot. N. 10292 del 29/04/2020 all’interno della quale risulta anche 
la nostra istituzione scolastica ammessa a finanziamento; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. N. N. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto N. 60 del 15/05/2020 relativa all’assunzione al bilancio dell’intera  
cifra finanziata, pari ad  Euro 13000,00;  
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 

per l’attività di COLLAUDO.  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;   

 

E M A N A  

Il presente avviso per il reclutamento di un Esperto INTERNO COLLAUDATORE per la realizzazione della 
progettazione “La scuola non si ferma: Tutti connessi!”   
 

Art. 1 – Compiti dell’Esperto COLLAUDATORE 

L'Esperto COLLAUDATORE dovrà :  

 



  

 

 

 

• 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.  

L’attività dovrà essere conclusa entro il 30/06/2020. 

Art. 2 – Domanda di partecipazione 

La domanda di ammissione alla selezione, secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae in formato 

europeo e di scheda di autovalutazione, secondo l’allegato B, dovrà pervenire in busta chiusa riportante la 

dicitura “Contiene candidatura esperto interno COLLAUDATORE –Progetto Smart Class, presso gli uffici di 

segreteria di questa scuola entro e non oltre le ore 13,00 del 27/05/2020 tramite PEC. avente come oggetto 

“Contiene candidatura esperto COLLAUDATORE – Progetto Smart Class. La PEC a cui inviare l’istanza di 

partecipazione è:  CSIC8AR007@pec.struzione.it, oppure tramite mail alla PEO: csic8ar007@istruzione.it 

 Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita e/o con modalità diversa 

da quella indicata. Il candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae, dal quale si evincano, oltre ai dati 

anagrafici, i titoli di studio, che dovranno essere coerenti con il settore di riferimento, e le esperienze 

professionali, anche queste coerenti con il settore di riferimento. Non si terrà conto, in nessun caso, delle 

istanze pervenute oltre il termine fissato e/o di istanze inviate in modo diverso da quanto anzi espresso.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. L’affissione ha valore di notifica agli interessati 

che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, potranno produrre ricorso entro quindici giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con gli 

interessati. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione 

del progetto.  

  

È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi:  

• Non utilizzare per la domanda l’allegato A  

• Non utilizzare per l’autovalutazione dei titoli ed esperienze l’allegato B  

• Incompletezza della documentazione presentata  

• Non sottoscrizione della candidatura.  

 

mailto:CSIC8AR007@pec.struzione.it
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Art. 3 – Criteri di selezione 

La selezione dei curricula avverrà secondo la seguente griglia di valutazione   

TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea/Diploma attinente Punti 6 

Esperienza in qualità di Animatore 

digitale/Team dell’Innovazione 

Punti 2 per anno scolastico (escluso quello in 

corso) 

Incarichi Miur/USR come supporto alla 

realizzazione del PNSD 

Punti 6 

Corsi di formazione attinenti all’incarico di 

Animatore digitale/Team dell’Innovazione 

Punti 2 (max 6 punti) 

Esperienze in realizzazione/gestione di sito web 

o portale di eLearning di Istituto 

Punti 5 (max 6 punti) 

Conoscenza dei linguaggi di programmazione e 

di strumenti per la gestione dei dati 

Punti 6  

Competenze informatiche certificate Punti 2 (max 4 punti) 

Anni di servizio di ruolo nell’Istituzione 

scolastica 

Punti 2 per anno scolastico 

Esperienza in qualità di FF-SS o Staff di 

Dirigenza 

Punti 1 x anno (max 6 punti) 

 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane.  

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze dichiarate.  

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto Collaudatore, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito.  

Art. 4 – Incarico e compenso 

 L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico o contratto di prestazione d’opera.   

Il pagamento del corrispettivo sarà Euro 130,00, omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale; 

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

relativi fondi da parte del MIUR; non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto.   

 

 

 



  

 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e 

per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali, e del Regolamento UE 679/2016.  

Art. 6 – Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante:   

• Affissione all’albo pretorio della scuola  

• Pubblicazione sul sito web http://www.iccrosiamirto.edu.it. 

Art. 7 - Disposizioni finali 

La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso può essere reperita sul sito web 

dell’Istituto.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera, nonché, per quanto compatibile, 

la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.  

Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 e ss.m.m.ii  responsabile del procedimento è la dott.ssa Rachele Anna Donnici  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e norme ad esso connesse.  
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ALLEGATO A  
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dell’Istituto Comprensivo Statale  

Viale della Scienza, 26 – 87060 Crosia  (CS)  

  

Oggetto: richiesta di partecipazione al bando pubblico per il reclutamento di ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE per l’attuazione del Progetto PON “Smart Class” – Avviso del 17/04/2020. 

  

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________   

Codice fiscale _________________________________  

Nato a ___________________________________ il _________________,   

Residente in _________________________________________   

Alla via ____________________________________ tel. _________________________  

Cell._____________________________________ e-mail  

_____________________________________________   

PEC ________________________________________________________,   

Presa visione del Bando di cui all’oggetto  

CHIEDE  

  

Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE” per la 

realizzazione delle attività relativa al progetto di cui all’oggetto  

A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto  

dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:  

Art. 76 - Norme penali.  
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso.  
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento temporaneo), 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non 

veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,  
 Di essere cittadino italiano  
 Di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________  
 Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito 

di procedimenti penali ovvero_________________________________  
 Di non essere stato destituito da pubblico impiego  
 Di essere in possesso di sana e robusta costituzione  
 Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego  



  

 

 

 
 Di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vitae allegato  
 Di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del 

Bando  
 Di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito da codesta Istituzione Scolastica  

 Che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …, sono 

autentiche.  

  

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.   

  

Alla presente istanza allega   

• Curriculum vitae in formato europeo e sotto la forma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  Ai 

sensi dell’art. 38, DPR 445/2000,  
• Scheda di autovalutazione sotto la forma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  

                        In fede   

  

  

…………………….……………………………………..  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)  

Con la presente il/la sottoscritt__ ______________________________________  

DICHIARA  

• Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 e del Regolamento UE 679/2016 

sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della 

presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 

applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed 

esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento e 

funzionamento di tutte le attività legate alle attività proposte.  
• Di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con 

le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari 

vigenti e applicabili.  

• Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, 

tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro 

cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge.  

 

________________________________        _______________________________________  

Luogo e data              Firma Partecipante  

    

 

 

 

 

 



  

 

 

ALLEGATO B 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  

  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dell’Istituto Comprensivo Statale  

Viale della Scienza, 26 – 87060 Crosia  (CS)  

  

Oggetto: Scheda di autovalutazione per la partecipazione al bando pubblico per il reclutamento di ESPERTO  
INTERNO COLLAUDATORE per l’attuazione del Progetto PON - Smart Class. 

  

TITOLI PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE  

COMMISSIONE 

Laurea/Diploma attinente Punti 6   

Esperienza in qualità di 

Animatore digitale/Team 

dell’Innovazione 

Punti 2 per anno scolastico 

(escluso quello in corso) 

  

Incarichi Miur/USR come 

supporto alla realizzazione del 

PNSD 

Punti 6   

Corsi di formazione attinenti 

all’incarico di Animatore 

digitale/Team dell’Innovazione 

Punti 2 (max 6 punti)   

Esperienze in 

realizzazione/gestione di sito web 

o portale di eLearning di Istituto 

Punti 5 (max 6 punti)   

Conoscenza dei linguaggi di 

programmazione e di strumenti 

per la gestione dei dati 

Punti 6    

Competenze informatiche 

certificate 

Punti 2 (max 4 punti)   

Anni di servizio di ruolo 

nell’Istituzione scolastica 

Punti 2 per anno scolastico   

Esperienza in qualità di FF-SS o 

Staff di Dirigenza 

Punti 1 x anno (max 6 punti)   

 

  

                        In fede   

  

  

…………………….……………………………………..  

ALL documento di riconoscimento  
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