
 
 
 

 

Prot. n. 5687  C/14                                                                                Montalto Uffugo, 19/11/2020  

 

                                                                                      Sito web: www.icmontaltouffugocentro.edu.it  

                                                                                  Agli Atti della Scuola 

                                                                                         

 

 

    AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “COLLAUDATORE” 

     per la realizzazione del Progetto PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-162  

     “LA SMART DAD PER LA SCUOLA” 

     CUP G82G20000720007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

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.;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2014-2020 PON per la scuola – Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento (FSE-FESR). Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Smart Class per 

le scuole del primo ciclo”. 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”. 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;  

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020: 

10.8.6A-FESRPON- 2020-56-CL-2020-162 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto 

e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 nella seduta del 20/05/2020; 

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 2807    

del 13/06/2020; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è richiesta la figura del collaudatore; 

ATTESA la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di tale figura interna; 

VISTA la determina di avvio selezione personale interno Collaudatore prot. n. 5681 del 

19/11/2020;   

 

 

EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 Per la figura del Collaudatore è richiesta la Laurea in discipline tecnico-scientifiche coerente con 

l’attività progettuale, pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti 

PON/POR FESR.  

Il Collaudatore dovrà:  

on i Referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto 

al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

Scolastico, dalle consegne da parte delle ditte fornitrici e dei tempi necessari a verificare ogni singolo 

strumento con la dovuta perizia;  

prescelta e con quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 

 



 
 
 

i alla sua attività;  

 

problematiche relative al Progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Potranno partecipare alla selezione i docenti a tempo Indeterminato in servizio presso l’istituzione 

scolastica che:  

-  siano in possesso di laurea in discipline tecnico-scientifiche; 

- non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari;  

- abbiano pregresse esperienze sulla gestione di progetti PON/FESR, POR (Progettista, Facilitatore,  

   Valutatore, Partecipazione a GOP).  

 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione di Valutazione nominata dal DS, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

Titoli di studio Max 24 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento o specialistica in discipline 

tecnico-scientifiche 

fino a 90…………………4 punti 

da 91 a 100……………...7 punti 

da 101 a 110 e lode…….10 punti 

Max punti 10 

 
(si valuta un solo 

titolo) 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (1 punto 

per ogni titolo)  
 

Max 6 punti 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti 

per ogni titolo)  

 

Max 8 punti 

Titolo culturali specifici  

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR 

minimo 200 ore.  
Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestato 

con la specificazione delle ore e riconoscimento del MIUR. (2 punti per ogni 

corso)  

Max punti 8 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR 

minimo di 100 ore.  
Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestato 

con la specificazione delle ore e riconoscimento del MIUR. (1 punto per ogni 

corso)  

Max punti 4 



 
 
 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, 

MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli) (1 punto per Certificazione)  

 

Max punti 5 

Certificazioni / Brevetti informatiche avanzate per Specialisti (ECDL 

Esaminatore, EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, 

Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per 

Certificazione)  

 

Certificazioni inerenti  
 

Max punti 4 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) coerente con l’attività 

progettuale (si valuta un solo titolo)  

 

 

Punti 1 

Titoli di servizio o lavoro  

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON,POR,FESR, 

presso Scuole Pubbliche. (5 punti per ogni esperienza)  
 

Max 30 punti 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Linguistici, Matematici e 

Scientifici PON, POR,FESR, presso Scuole Pubbliche. (3 punti per ogni 

esperienza)  

 

 

Max 12 punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore per docenti presso Scuole 

Pubbliche (3 punti per ogni esperienza) (saranno considerate valide solo 

le esperienze del CV contenenti gli estremi del progetto e dell’incarico  

 

 

Max 12 punti 

                                                                                             Punteggio massimo 100 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

 Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì  

26/11/2020:  

o A (domanda di partecipazione)  

 

 

La domanda potrà pervenire a mano presso gli uffici amministrativi in Via Aldo Moro snc Montalto 

Uffugo (CS) o per posta elettronica certificata inviata all’indirizzo: csic88700t@pec.istruzione.it.  

La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 

dall’ istituto precedentemente alla data del presente bando.  

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:  

 

 

 

 indirizzo di posta elettronica.  

 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

 

COMPENSI 

 

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 € 130,00 (Lordo Stato). La liquidazione 

del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei 

 relativi fondi previsti dalla misura PON FESR autorizzata. 

 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile.  

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.  

 

 

TRATTAMENTO DATI 

 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali 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.  

Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Mancini; Responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Rosalba Ausilio.  

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito web dell’Istituto www.icmontaltouffugocentro.edu.it 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Teresa Mancini  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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