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Castel San Lorenzo, 13/07/2019 

 

All’Albo 

 
OGGETTO: 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti - Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-198 e 
titolo “Organizzazione aziendale”.   - CUP:  J52D18000060007 -  

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ‐ RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, 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) e successive note di correzione 
e precisazione. 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 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.  
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;  
Vista la delibera del Collegio docenti n. 39 del 30/10/2017 di adesione ai progetti PON FESR;  
Vista la delibera del Commissario per l’amministrazione straordinaria n. 14 del 6/03/2018 di adesione ai 
progetti PON FESR;  
Visto l’inoltro del Piano in data 9/03/2018;  
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 con la quale viene comunicato che il 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e 
compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID n.9856 del 19/04/2018 è stato autorizzato;  
Visto il proprio Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n.2533/VI.3 del 25/06/2018 e la delibera n.21, verbale 
n.11 del 25/06/2018 del Commissario per l’amministrazione straordinaria del finanziamento del Progetto dal 
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codice PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-198 - Titolo: “Organizzazione aziendale”  per un totale di € 
74.315,78;  
VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato, in ultimo, dalla legge 

55/2019; 

         VISTO   il D.I. n.129/2018; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815.02-08-2017 avente per  
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 
VISTO che l’Istituzione Scolastica che intenda conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione 
finanziate nell’ambito del PON deve espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale 
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
e tempestività dell’azione amministrativa; 
VISTO che preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
collaudatore; 
VISTA la griglia di valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative per la selezione della figura di 
collaudatore ai fini della realizzazione di attività progettuali PON approvata con delibera n.102, verbale n.26 
del 29/10/2018 del Collegio dei docenti e con delibera n.42, verbale n.17 del 30/10/2018 del Commissario 
per l’amministrazione straordinaria, 
 

DISPONE 
ai fini dell’attuazione del progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-198 - Titolo: “Organizzazione 
aziendale” – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): 
 
Sottoazione: 10.8.1.B2 
Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-198 
Titolo: Organizzazione aziendale 
Importo autorizzato per forniture: 63.169,78 € 
Importo autorizzato per spese generali: 11.146,00 € 
Totale autorizzato: 74.315,78 € 
 
l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto interno all’Istituto a cui affidare 
l’incarico di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di COLLAUDATORE 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore 
nell’ambito del seguente progetto: 
Codice identificativo PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-198 - Titolo: “Organizzazione aziendale”. 
  



 
 

   
PRESTAZIONI RICHIESTE AL COLLAUDATORE 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze inerenti la gestione informatizzata dei progetti 

relativi al Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - utilizzo della piattaforma GPU (Gestione Unitaria 

del Programma) 

 
Il collaudatore si occupa: 

• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 
Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico) ovvero 
di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie; 

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando ad eventuali riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività; 

• di redigere i verbali relativi all’attività svolta con indicazione dell’orario dettagliato dell’attività svolta 
nell’ambito progettuale. 
 

INCOMPATIBILITA’ PER IL COLLAUDATORE 

Sono tra di loro incompatibili le attività di Progettista con quelle di collaudatore, e di membro della 

commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione. Restano inoltre ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 

241/90); 3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale 

dirigente dell’Area V. 

 
CRITERI DI SCELTA 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (ALLEGATO 1), debitamente firmata, entro le ore 14:00 del 7° 
giorno  dalla pubblicazione, che avviene oggi 13/05/2019, mediante p.e.c. all’indirizzo p.e.c. 
saic830007@pec.istruzione.it o con consegna a mano all’ufficio protocollo  in busta chiusa con la seguente 
dicitura: “Candidatura per reclutamento collaudatore interno - PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-198”. 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma 
dell’aspirante, a pena di esclusione della domanda. 
L’istanza dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dal curriculum vitae in formato europeo. 
Per quanto riguarda i Titoli ed Esperienze lavorative da indicare nel curriculum, le stesse dovranno 
essere indicate, pena la non valutazione, nel seguente modo: 
TITOLI 

1) Università/scuola di conseguimento 
2) Data di conseguimento 
3) Titolo di studio 
4) Punteggio 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
1) Scuola che ha conferito l’incarico 
2) Numero di protocollo e data incarico  
3) Codice progetto e titolo 
4) Attività 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento relativa alle competenze 

professionali richieste  (informatica, ingegneria, matematica)* 

fino a 89 …………………….. 4 punti  
da 90 a 99 ……………..…… 6 punti  
da 100 a 104 …………..….. 8 punti  
da 105 a 110 ……………..… 10 punti  

110 e lode………………....… 12 punti  

          Max 12 punti 
 

Altra laurea/ Master/Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo) 
fino a 90 …………………….. 1 punti  
da 90 a 100 ……………..…… 2 punti  
da 100 a 110 …………..….. 3 punti  
110 e lode………………....… 5 punti 

Max punti 5 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente al settore Informatico*  Max punti 5 

Corsi di perfezionamento post laurea (punti 1 se annuale /punti 3 se biennale) Max punti 3 

Pregresse esperienze in analoghe mansioni di progettazione, organizzazione e 
gestione progetti PON/FESR attinenti al settore richiesto (2 punti per ogni 
esperienza)  

Max punti 12 

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore di attrezzature informatiche 
acquistate nell’ambito di progetti PON/FESR e non, attinenti al settore richiesto 
(punti 1 per ogni esperienza) 

Max punti 7 

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 
materia oggetto dell'avviso (minimo 20 ore) (punti 1 per ogni titolo)*  
*non saranno valutati i corsi indicati mancanti di durata in ore e non strettamente 
pertinenti con la tematica del modulo  

Max punti 5 

Competenze informatiche certificate (ECDL o equipollenti) (punti 1 per ogni 
competenza) 

Max punti 3 

Animatore Digitale / componente Team per l'Innovazione d'Istituto  Max punti 3 

Partecipazione a Team per la formulazione di progetti (adeguatamente 
documentata con nomina) (punti 1 per ogni partecipazione) 

Max punti 3 

Certificazioni inerenti la sicurezza (d. lgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)  Max punti 2 

Totale punteggio Max punti 60 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’albo della 
scuola. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda. 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato più giovane.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
 
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, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 
dall’incarico. 



 
 

   
COMPENSO 
L’attività, debitamente documentata, sarà retribuita con il compenso orario previsto dal vigente CCNL (€ 
17,50 lordo dipendente), e non potrà essere superiore al valore autorizzato nelle spese generali che 
corrisponde ad € 743,00, lordo stato, per il Collaudo.  
Il compenso totale lordo dipendente onnicomprensivo è pari ad € 559,91, corrispondente a circa 31 ore di 
attività. 
L’importo dovuto di cui sopra sarà corrisposto per ogni ora effettiva di attività e sarà corrisposto dopo 
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e comunque non oltre i tempi prescrittivi previsti dalle vigenti 
disposizione di legge. L’importo s’intende onnicomprensivo, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali e 
comprensivo delle spese di vitto, alloggio e viaggio. Il costo orario unitario potrà riguardare soltanto attività 
prestate oltre il regolare orario di servizio ed esse dovranno risultare dai registri delle firme e da altro 
documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). 
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale non dà luogo a trattamento di 
fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l' lstituzione scolastica 
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-e economica  dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti 
di cui al citato D.Lgs' 196/2003” 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                               (Prof.ssa Giuliana Novelli)     
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 
 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN LORENZO (SA) 
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________(cognome e nome) nato/a 

___________________________________________________________________ prov. ______________ 

il _____________________________ C.F. ___________________________________________________ 

Residente in _________________________________________________________ prov. ______________ 

via/Piazza____________________________________________ n.civ. _____ telefono_________________ 

cell. ________________________ e-mail:_____________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________________________ 

conseguito presso__________________________________________________ con voti ______________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale servizio): 

______________________________________________________________________________________, 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE per il seguente 

progetto: 

Progetto: PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-198 - Titolo: “Organizzazione aziendale”. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 
- di non avere procedimenti penali a suo carico ovvero di avere i seguenti procedimenti in corso  

__________________________________________________________________________ ; 

- di non essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero di essere stato condannato nel ___  

grado di giudizio per _____________________________________________________________________; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 
 

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista (ALLEGATO 2); 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• ogni altro documento ritenuto utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
data _____________________    FIRMA ____________________________________ 

  



 
 

   
Allegato 2  
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN LORENZO (SA) 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 
 PER LA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE  

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-198 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Punteggio max Attribuita 

dal candidato 

Assegnata dal 

DS 

Laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento 

relativa alle competenze professionali richieste  (informatica, 
matematica)* 
fino a 89 …………………….. 4 punti  
da 90 a 99 ……………..…… 6 punti  
da 100 a 104 …………..….. 8 punti  
da 105 a 110 ……………..… 10 punti  

110 e lode………………....… 12 punti  

Max 12 punti 
 

  

Altra laurea /Master/Dottorato di ricerca (si valuta un solo 
titolo) 
fino a 90 …………………….. 1 punti  
da 90 a 100 ……………..…… 2 punti  
da 100 a 110 …………..….. 3 punti  
110 e lode………………....… 5 punti 

Max punti 5 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente al 
settore Informatico*  

Max punti 5   

Corsi di perfezionamento post laurea (punti 1 se annuale / 
punti 3 se biennale) 

Max punti 3   

Pregresse esperienze in analoghe mansioni di progettazione, 
organizzazione e gestione progetti PON/FESR attinenti al 
settore richiesto (2 punti per ogni esperienza)  

Max punti 12 
  

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore di attrezzature 
informatiche acquistate nell’ambito di progetti PON/FESR e 
non, attinenti al settore richiesto (punti 1 per ogni esperienza) 

Max punti 7 
  

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/ 
titoli specifici nella materia oggetto dell'avviso (min 20 ore) 
(punti 1 per ogni titolo)*  
*non saranno valutati i corsi indicati mancanti di durata in ore 
e non strettamente pertinenti con la tematica del modulo  

Max punti 5 

  

Competenze informatiche certificate (ECDL o equipollenti) 
(punti 1 per ogni competenza) 

Max punti 3   

Animatore Digitale / componente Team per l'Innovazione 
d'Istituto  

Max punti 3   

Partecipazione a Team per la formulazione di progetti  
(adeguatamente documentata con nomina) (punti 1 per ogni 
partecipazione) 

Max punti 3 
  

Certificazioni inerenti la sicurezza (d. lgs. 81/08) (si valuta un 
solo titolo)  

Max punti 2   

Totale punteggio Max punti 60   

 
data _____________________                            

FIRMA ____________________________________ 


