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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI
N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE –
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 per la realizzazione di smart class

CUP: G47C20000150001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 legislativo 129/2018 avente ad oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/ 99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
d'investimento europei; il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento n. 131.14/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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);
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014/2020;
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto, Prot. N26342 del 3 agosto 2020;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA l’assunzione al P.A. 2020 del suddetto finanziamento,prot. N.4209 effettuata in data
03/11/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 15.03.2019 che, in applicazione dell’art.45, comma
2 del D.I. 129/2018, stabilisce che le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente
Scolastico vengano realizzate
 per importi fino a 20.000 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta secondo
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quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.vo 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni;
 per importi superiori a 20.000 euro e fino a 40.000, IVA esclusa, mediante affidamento diretto
previa consultazione informale di due o più operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o, per i lavori, in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’ art.
36, comma 2, lett. a) del D.L.vo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; di tale
consultazione verrà tenuta traccia documentale per garantire la necessaria trasparenza, in
particolare nei confronti del Consiglio di Istituto;
RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione di un esperto interno, per lo svolgimento
delle attività di Collaudatore nell’ambito del progetto indicato in oggetto;
EMANA
L’avviso di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica (persone fisiche) per il
conferimento dell’incarico di “Esperto Collaudatore” .
Profilo dell'esperto collaudatore
• verifica, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte
le attrezzature e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;


•
•
•

controlla che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;
provvede al collaudo della fornitura;
redige i verbali di collaudo;
verifica l’esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
si coordina con l’ufficio addetto per le procedure relative all’ inventario de i beni acquistati.

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti,
compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale.
REQUISITI:
Sarà valutato il possesso dei requisiti come indicati nell’Allegato n.2 al presente Avviso.
CANDIDATURA
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi

Gli esperti aventi i requisiti di cui al presente avviso produrranno apposita candidatura sul modulo
nell’allegato n.1, corredata da Curriculum vitae.
Inoltre, l’istanza di partecipazione (nell’Allegato n. 1) dovrà contenere la dichiarazione che il candidato
non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto (pena l’esclusione).
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del
23novembre 2020 tramite mail, all’indirizzo:
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mipm070008@.istruzione.it , utilizzando la modulistica allegata all’avviso.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I curricula pervenuti saranno comparati dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal DSGA, secondo la
tabella di valutazione di seguito riportata nell’Allegato n. 2 al presente avviso.
Al termine della valutazione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria sul sito
dell’Istituzione Scolastica mediante affissione all’Albo on-line.
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
L’esperto individuato verrà avvisato tramite email.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente all’Istituzione Scolastica per
iscritto entro tre giorni dall’avviso, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
ATTRIBUZIONE INCARICO
L’incarico, formalizzato secondo i termini di legge, sarà attribuito anche in presenza di un solo
curriculum, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
COMPENSO
L’istituzione scolastica a fronte delle attività effettivamente svolte si impegna a corrispondere
il compenso forfettario della misura di:
Figura

Compenso orario Lordo

Compenso massimo

professionale

omnicomprensivo

omnicomprensivo

Collaudatore

€ 17,50

€ 97,00

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione all’Istituzione Scolastica dei fondi relativi al Progetto
e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse
finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario
e da apposita relazione finale sulle attività espletate. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy come da Regolamento GDPR 2016/679. Responsabile
del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
PUBBLICITA’
ln ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, il presente avviso viene reso noto
mediante pubblicazione all'Albo on line e nella specifica sezione Amministrazione Trasparente.
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ALLEGATI
ALLEGATO N. 1 - domanda di partecipazione alla selezione di esperto collaudatore;
ALLEGATO N. 2 - scheda di valutazione del curriculum di collaudatore;
ALLEGATO N. 3 - informativa sulla privacy
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Rosaria Di Cicco
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ALLEGATO N. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE – AVVISO
N. 11978
Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-524
CUP: G47C20000150001
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________
Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
nat__ a ____________________________ il ___________________________________________
residente a ___________________________ in via _______________________________________ tel.
____________________cell.______________________________________________________
email________________________________pec__________________________________________ Titolo di studio
posseduto____________________________________________________________ Conseguito
presso__________________________________________________________________ Attuale occupazione (con indicazione della
sede attuale sede di servizio) ______________________________________________________________
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
□ COLLAUDATORE INTERNO
relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità:
(barrare):
essere cittadino/a italiano/a
di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):
di godere dei diritti civili e politici
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di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto
di possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie per la
realizzazione del progetto finanziato con Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020;
di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa / ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti
________________________
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste
dall’Avviso di selezione
di accettare l’organizzazione e l’orario dell’Istituzione Scolastica ed eventuali modifiche dello stesso
di accettare il compenso per ogni ora resa e documentata previsto omnicomprensivo di spese di viaggio per raggiungere
la sede scolastica e di ogni onere contributivo e fiscale
di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni
conclusive del progetto
di essere dipendente del
M.I.U.R.
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;
di accettare la condizione che il pagamento della prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del
M.I.U.R. dello specifico finanziamento;
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Allega:
-Curriculum vitae; -Consenso trattamento dati - Informativa sulla privacy; -Copia del documento di
identità.

Data __________________

Firma
In fede _________________________
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ALLEGATO N. 2
Si riporta di seguito la tabella recante i criteri di valutazione del
curriculum vitae “PROGETTISTA” E “COLLAUDATORE”
TITOLI DI STUDIO

PUNTI

a

Diploma/Laurea non coerente all’area di riferimento

Fino a
2

b

Diploma/Laurea coerente in parte all’area di
riferimento

Fino a
5

TITOLI CULTURALI

a

Attestato coerenti con il profilo

INCARICHI COME COLLAUDATORE

a
b

PUNTI

PUNTI

SPECIFICO

1/5 incarichi
+ di 5 incarichi

1
2

ESPERIENZE CERTIFICATE come
Animatore digitale/Referente PNSD/assistente tecnico

a
b
c

7

PUNTI

Fino a 1 anno
Da 1 a 2 anni
Da 3 anni

FATTORI PREFERENZIALI A PARITÀ DI PUNTEGGIO:

1
Per titolo

2
3
4

Minore anzianità anagrafica
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ALLEGATO N. 3
Informativa sulla privacy
Informativa sulla privacy per la procedura di selezione tra il personale INTERNO, per il reclutamento di personale
esperto da impiegare nel Progetto con Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
In applicazione dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali sono trattati in modo lecito,
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale suo Rappresentante Legale dell’Istituzione scolastica.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR).
Il/la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto di detta normativa
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Lì
Firma
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