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AI DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
SEDE 

AL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO 
SEDE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
SEDE 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO A 
N. 1  COLLAUDATORE 

per la realizzazione del progetto 10.8.1 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L'Avviso a valere sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 -Azione 10.8.1, 
approvato con D.D.G. Rep. n. 1077 del 26.11.2020, Asse 10 “Istruzione e Formazione “, Priorità 
di investimento 10.a “Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale 
per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e 
formativa” in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, 
Azione 10.8.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a regia regionale, 
finalizzato al conseguimento degli obiettivi: per la infrastrutturazione digitale, per l’acquisto di 
materiale informatico da consegnare, in comodato d’uso, agli studenti provenienti da nuclei 
familiari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati, nonché l’acquisto e l’installazione 
di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati finalizzato alla 
valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 
marzo 2020 n. 5; 

VISTO l'ALLEGATO " A " con il quale la candidatura rientrava nell'elenco delle istanze ammissibili, DDG 
N. 1181 DEL 02/07/2021; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del18-4-2016, "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazione e 
integrazioni VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 
segnatamente l'art.7 co. 6; 
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VISTO il Decreto lnterministeriale n. 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020); 

VISTO il D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L n. 41del 6 giugno 2020 
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020); 

VISTO il Piano Scuola adottato con D.M. 39/2020; 

VISTO il Comunicato del Presidente A.N.AC. 20 maggio 2020 in materia di "Esonero CIG per le gare: 
la proposta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto rilancio"; 

VISTO il D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio, 
relativo all' approvazione dell' Avviso Azione 10.8.1: " Acquisto e installazione di attrezzature e 
programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della 
scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5; 

VISTO il D.D.G. n. 1514 del 17/12/2020, con il quale sono stati differiti i termini di presentazione della 
manifestazione di interesse e di presentazione del progetto; 

CONSIDERATO che questo Istituto ha presentato la manifestazione di interesse alla partecipazione all'avviso; 

VISTO il verbale n. 6 del C.d.I. del 05/02/2021 delibera n. 6/6; 

VISTO il verbale n. 6 del C.d.D. del 17/02/2021 delibera n. 2/3; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancia n. 622 del 04/08/2021; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. n. 2066 del 23/09/2021; 

VISTO il piano integrato autorizzato; 

RILEVATA la necessità prevista dall'avviso 1077 del 26.11.2020 di individuare tra il personale interno una figura 
per curare il collaudo di tutte le attrezzature dell’intervento; 

 
E M A N A 

il seguente Avviso di Selezione Interno 
per l'individuazione ed il reclutamento di: 

N° 1 Esperto per l'incarico di Collaudatore 
 

mediante valutazione comparativa del Curriculum Vitae e Professionale.  

Art. 1 – REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

I candidati dovranno: 

 Avere esperienza in attività di collaudo nei progetti europei PON FESR/FSE; 

 Aver già collaborato alla stesura di avvisi per la selezione del personale e per l’acquisizione beni e servizi nell’ambito dei 
progetti europei PON FESR/FSE; 

Art. 2 - COMPITI DEL COLLAUDATORE 

Il collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 collaudare tutte le attrezzature; 

 verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che le apparecchiature, i materiali e/o i 
programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel capitolato tecnico; 

 le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 
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 segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal progettista; 
 redige il verbale di collaudo collaborando con il personale di supporto per l’inserimento on-line di tali verbali; 

Art. 3 - CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, tramite mail, all’indirizzo clic80400g@pec.istruzione.it con 
oggetto: “Avviso PO-FESR 10.8.1. Candidatura Collaudatore”- entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo 
istituzionale. 

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà contenere: 

 Candidatura, redatta su apposito modello “allegato A”; 

 Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata “allegato B”; 

 Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti; 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, 
pena l’esclusione della domanda. 

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Ritenuto non opportuno istituire una commissione per la valutazione delle candidature, per ragioni di tutela dei lavoratori, 
e che tale operazione può essere demandata al solo Dirigente Scolastico, che procederà a valutazione comparativa in base 
ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella titoli. 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica con votazione (fino a 89 punti 9; 
da 90 a 99 p. 11; da 100 a 110 p. 13; 110 e lode p. 15) 

Punti max 15 

Diploma di istruzione secondaria superiore Tecnologico /Programm.  Punti 5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR  
Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR  
Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20 

Attività ed esperienze pregresse di Animatore Digitale o Team 
dell'innovazione 

Punti 5 per incarico 
Max 20 

Attività ed esperienze pregresse di Funzione Strumentale Area 2 Tecnologia 
e Innovazione 

Punti 5 per incarico 
Max 20 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici 
Punti 5 per Incarico 

Max 20 

Certificazioni Word Specialist/Ecdl/Moduli User Eipass 
Punti  5 per incarico 

Max 4 

Possesso Certificazione legalmente riconosciuta in ambito TIC 
(Programmatore, tecnico informatico, ECDL, EIPASS, MICROSOFT, MODULI 
USER, ADOBE, ecc.) 

Punti  5 per corso 
Max p.20 

Frequenza corsi sulla gestione dei PONFESR/FSE 
Punti 0,5 – 1 corso 

Max p. 5 

Relatore in corsi di formazione per docenti/ATA 
Punti 1 – 1 esperienza 

Max p. 3 
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Art. 5 - ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo online sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, 
si procederà all’attribuzione dell’incarico. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze progettuali; in tal caso il Dirigente 
scolastico valuterà il possesso dei requisiti minimi di accesso e procederà al conferimento dell’incarico senza ulteriori 
formalità. 

Questo Istituto si riserva la possibilità di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

Art. 6 - COMPENSO 

È stabilita una retribuzione forfettaria di € 250,00 lordo stato (2 % del finanziamento) equiparato a 5h lavorative 
per un compenso di 50€ l'ora. 

Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della 
disponibilità delle risorse finanziarie. 

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti 
gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dsga, dott. Giuseppe 
Gaeta. 

Art. 8 R.U.P. 

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico reggente, Rita Maria Cumella, quale Responsabile 
Unico del Procedimento. 

Art. 9 PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di 
settore vigente, ai sensi del D. Lgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", divenuto applicabile dal 25/05/2018. 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituto. www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it e 
comunicato tramite registro Archimede. 

Fanno parte del presente avviso: 

 

 ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione 

 ALLEGATO 2 – Dichiarazione dei titoli 
 
 Il dirigente scolastico reggente 
 Rita Maria Cumella 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLELUNGA-MARIANOPOLI 
C.da Piante SNC 
Vallelunga P.no 

  e-mail : clic80400g@istruzione.it 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

Oggetto: Candidatura selezione interna per conferimento incarico di Collaudatore per la realizzazione del POR-
FESR 10.8.1. 

Il/la sottoscritto/a  Nato/a a    

il    Residente a    in Via 

    email  

Tel.    

CODICE FISCALE 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico in oggetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, e della decadenza da eventuali 
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 
 di essere cittadino/a  e di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico richiesto; 

 avere preso visione dell'Avviso e di approvarne il contenuto; 

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto; 

 di essere in possesso delle esperienze professionali, le competenze e i titoli culturali previsti dall'Avviso e dichiarati nel 
curriculum e nella tabella di valutazione dei titoli; 

 di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati personali. 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
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richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

A tal fine allega: 

 Tabella di valutazione dei titoli; 

 Il Curriculum Vitae, in formato europeo; 

 Copia di un VALIDO documento d’identità. 
Inoltre, per gli adempimenti connessi alla presente procedura, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti 
possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”. 

 

Vallelunga Pratameno,   FIRMA 
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ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLELUNGA-MARIANOPOLI 
C.da Piante SNC 
Vallelunga P.no 

 e-mail : clic80400g@istruzione.it  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Candidato:    

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 
Attribuitisi 

dal 
candidato 

Assegnati 
dalla 

commissione 
Laurea vecchio ordinamento o specialistica con 
votazione (fino a 89 punti 9; da 90 a 99 p. 11; da 
100 a 110 p. 13; 110 e lode p. 15) 

Punti max 15 
  

Diploma di istruzione secondaria superiore 
Tecnologico /Programm.  

Punti 5 
  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 
progetti FESR  

Punti 5 per esperienza 
max. 20 

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR  

Punti 5 per esperienza  
max. p 20 

  

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

Punti 5 per esperienza 
max. punti 20 

  

Attività ed esperienze pregresse di Animatore 
Digitale o Team dell'innovazione 

Punti 5 per incarico 
max 20 

  

Attività ed esperienze pregresse di Funzione 
Strumentale Area 2 Tecnologia e Innovazione 

Punti 5 per incarico 
max 20 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 
max 20 

  

Possesso Certificazione legalmente riconosciuta in 
ambito TIC (Programmatore, tecnico informatico, 
ECDL, EIPASS, MICROSOFT, MODULI USER, ADOBE, 
ecc.) 

Punti  5 per corso 
max p.20 

  

Frequenza corsi sulla gestione dei PONFESR/FSE 
Punti 0,5 

1 corso max p. 5 
  

Relatore in corsi di formazione per docenti/ATA 
Punti 1 

1 esperienza max p. 3 
  

 
 FIRMA 
 
 ___________________________________________________________ 
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