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Prot. n.7739/VIII.1 Locri, 11/12/2020

A tutto il personale dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto

Al Sito dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto

Oggetto: Avviso interno di selezione per il reclutamento di 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 – 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 M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo
ciclo

- PROGETTO: LA SCUOLA NON SI FERMA
- CUP: J11D20002780001
- CNP: 11978-10.8.6°-FESRPON-CL-2020-335

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del secondo ciclo - Prot. n. 11978
del 15/06/2020 - 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”

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;



VISTO il Regolamento per l’attività negoziale, adottato ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018, approvato
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 26/01/2019;

VISTO il P.T.O.F., approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 65 del 16/12/2019 per il triennio
2019/2021, in cui si prevede la partecipazione dell’Istituto ai progetti del P.O.N., Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA la delibera preliminare del Collegio dei Docenti di adesione ad eventuali Avvisi Pubblici
nell’ambito del P.O.N., Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 19/06/2020 di adesione all’Avviso Pubblico per la per la
realizzazione di Smart class per le scuole del secondo ciclo - Prot. n. 11978 del 15/06/2020;

VISTA la nota del M.I. prot. Naoodgefid-22956 del 20/07/2020 di autorizzazione e stanziamento del
finanziamento per euro € 10.000,00 (diecimila/00 euro);

VISTO il decreto prot. n. 7451 del 04/12/2020 di assunzione a bilancio della somma di € 10.000,00, riferita
al progetto identificato dal codice 10.8.6°-FESRPON-CL-2020-335 dal titolo “LA SCUOLA NON
SI FERMA”;

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività
di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto identificato dal codice 10.8.6°-FESRPON-CL-2020-
335.

INDICE

la selezione per il reclutamento di N. 1 esperto COLLAUDATORE per il seguente progetti PON FESR:
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”
nota prot. n. 11978 del 15/06/2020
Titolo progetto: LA SCUOLA NON SI FERMA

1. Prestazioni richieste all’esperto

L’esperto COLLAUDATORE dovrà:
1. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
2. verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;
3. verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al

rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;

4. verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;
5. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;
6. collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al

progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si
rendessero necessarie;

7. redigere il verbale del collaudo finale.

2. Presentazione delle domande

Gli interessati possono produrre domanda utilizzando l’apposito modello.
Le istanze, corredate da curriculum vitae nel formato europeo, devono essere indirizzate al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Ipssa Dea Persefone e dovranno pervenire a mano presso gli uffici di Segreteria,
tramite PEC all’indirizzo www.ipssalocri.edu.it o a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta



della dicitura "Candidatura collaudatore 10.8.6A FESRPON-cl-2020-335" entro e non oltre le ore 12.00
del 18/12/2020 (non fa fede il timbro postale).
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita.
Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l’attività
svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale
all’incarico oggetto del Bando.
La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità
delle informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al
D.Lgs. n. 196/2003 e al GDPR n. 679/2016.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

3. Incarico

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita entro il limite massimo previsto dal piano finanziario e in
misura onnicomprensiva per tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico.

4. Compenso

Il compenso orario è determinato in € 20,00 (ventieuro/00), secondo quanto previsto per il Piano
Finanziario autorizzato, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate
alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso.

5. Modalità di selezione

La selezione degli esperti sarà effettuata mediante comparazione dei curricula seguendo i criteri
deliberati dal Consiglio di Istituto.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente
rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.

6. Titoli accesso

Il presente procedimento è aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di requisiti
attinenti all’intervento richiesto secondo i criteri di valutazione descritti al punto successivo.

7. Criteri di valutazione

La commissione appositamente costituita procederà alla valutazione comparativa dei curricula dei
candidati sulla base dei titoli di cui alla tabella sottostante:

Punteggio previsto
Titoli di Studio e Professionali
Diploma di Laurea specifico
(Quadriennale o specialistica/magistrale)

Votazione fino a 107/110 - pt 8
Votazione 108 a 110/110 - pt 10
Votazione 110/110 e lode - pt 12



Laurea triennale specifica/ altro diploma
di laurea
(Punteggio non cumulabile con il punto
A se stessa classe di laurea)

6

Diploma di istruzione secondaria di II
grado specifico
(non cumulabile con i punti A e B)

3

Corso post-laurea afferente la tipologia
dell’intervento
(Dottorato di ricerca, Master universitario
di I e II livello 60 cfu, Corso di
perfezionamento 60 cfu)

2 (fino a 6 pt)

Altri titoli culturali specifici afferenti la
tipologia dell’intervento

2 (fino a 4 pt)

Titoli Culturali Specifici
Competenze informatiche certificate 2 per ogni certificazione

(fino a 6 pt)
Partecipazione a corso di formazione
attinenti la figura richiesta, in qualità di
discente

1 pt (max 3 pt)

Frequenza corsi sulla gestione dei PON
FESR/FSE programmazione 2014-2020

1 per ogni corso (max 5 pt)

Titoli di servizio o lavoro
Attività di formatore per docenti/ATA su
uso delle nuove tecnologie/piattaforme
informatiche /applicativi digitali

5 per ogni esperienza (max 15 pt)

Esperienze pregresse per incarichi esterni
nel settore ICT

2 per ogni anno di esperienza (fino a 10)

Pregresse esperienze di progettista nei
progetti europei PON FESR/FSE o similari

5 per ogni esperienza (max 15 pt)

Esperienze nella stesura di avvisi per la
selezione del personale e per
l’acquisizione beni e servizi nell’ambito
dei progetti europei PON FESR/FSE

3 per ogni esperienza (max 12 pt)

Esperienze di gestione della piattaforma
GPU nei progetti europei PON FESR/FSE

3 per ogni esperienza (max 12 pt)

8. Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto in data 18 dicembre 2020.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
data di pubblicazione.

9. Affidamento dell’incarico

Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio.
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante
richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le
stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura.
Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto
richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese,
l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.



10. Tutela del trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del GDPR n. 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui ai citati D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016.

11. Pubblicizzazione

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.ipssalocri.edu.it

12. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee guida
di attuazione dei Piani integrati di intervento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Cama

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93


