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All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

  Fascicolo Pon “Smart Class” 

Al Personale Scolastico 

 

Oggetto: SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE.  Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 10.8.6A- “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Programmazione Fondi Strutturali 

2014/2020.Codice identificativo progetto: Codice 10.8.6A - FESRPONPU2020-3- CUP: G52G20000580007 

Titolo progetto: “VIRTUAL CLASS” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

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

VISTO il D.I. 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 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 
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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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 “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 l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 

VISTA la candidatura del Progetto “VIRTUAL CLASS” presentata da questa Istituzione Scolastica in data 

21/04/2020, protocollo della domanda n.° 5365 del 22/04/2020 (SIF); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 10292 del 29/04/2020 con la quale venivano pubblicate 

le graduatorie dell’Avviso in argomento; 

VISTA la nota M.I.U.R. _ prot. n°AOODGEFID/10462 del 5.5.2020 di autorizzazione all’avvio delle attività per 

la realizzazione del Progetto; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 0004553 del 12.05.2020; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese collaudo; 

VISTO il programma annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 19/12/2019; 

VISTA la nomina del RUP prot.n. 0004562 del 13/05/2020; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le delibere di ratifica degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio 

di Istituto - n. 97 del 19/05/2020 - Collegio dei docenti - n. 93 del 19/05/2020); 

VISTE le delibere di degli OO.CC. competenti, relative all’avvio del progetto (Consiglio di Istituto - n. 101 del 

19/05/2020 - Collegio dei docenti - n. 94 del 19/05/2020); 

VISTA la delibera n.83 del Consiglio di Istituto del 05/02/2020 che definisce i criteri di selezione degli esperti 

interni/esterni per l'attuazione dei progetti finanziati con fondi del MIUR, della comunità Europea ed altri 

enti; 

VISTO il d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 



RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura che curi il collaudo dell'intervento del progetto PON FESR 

“VIRTUAL CLASS”; 

VISTA la determina dirigenziale n. 29 prot.n. 6538 del 17/07/2020 relativa alla ricerca di n. 1 esperto 

collaudatore. 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale di questa Amministrazione scolastica, per 

il reclutamento di n. 01 (uno) esperto cui affidare l'incarico di collaudatore in attuazione del progetto 

“VIRTUAL CLASS” - Codice 10.8.6A - FESRPONPU2020-3- CUP: G52G20000580007 

Art.1 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:  
- provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

- verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per la realizzazione del progetto, al fine 
di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Progetto medesimo;  

- controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;  
- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
- redigere il verbale del collaudo effettuato. 

 
Art. 2 

CRITERI DI SELEZIONE 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli di cui alla tabella sottostante: 

Titoli ed esperienze lavorative  Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari affini con 
l'incarico da ricoprire (informatica, ingegneria) 
 

Punti 15/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 

Esperienze di progettazione in ambito progetti 
PON FESR  

Punti 10/100 

Pregresse esperienze reti LAN  Punti 3/100 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS...)  Punti 15/100 

Incarichi di responsabilità nella gestione e cura del 
laboratorio informatico presso istituti scolastici 
 

Punti 5 per ogni incarico 
max punti 15 

Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti 
alla professionalità richiesta  
 

Punti 3 per ogni corso 
max punti 15 

Gestione di contenuti multimediali (sito 
internet, blog, repository on line) 

Punti 8/100 

Anzianità di servizio nell'Istituto (solo per 
personale interno) 
 

Punti 1 per ogni anno 
max punti 4 



Esperienze specifiche afferenti analoghi 
interventi: progettazione e/o collaudo di 
ambienti di apprendimento innovativi 

Punti 3 (max 5 valutabili) 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidati ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. 

Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di 

esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75. 

Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di 

decadenza dall'incarico. 

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che riportino quanto necessario 

per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non riportanti la durata. 

A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 

Dopo la scadenza del termine, la Dirigente Scolastica oppure un’apposita commissione da essa 

appositamente nominata, provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione delle 

graduatorie. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente ai requisiti 

di partecipazione indicati nell’avviso. 

Al termine della selezione la Dirigente scolastica ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito 

mediante affissione all’Albo on line dell’Istituzione scolastica e sul sito istituzionale 

www.icpirandellota.edu.it nella sezione “PON 2014-2020 – FESR annualità in corso”. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso le risultanze entro e non oltre 7 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale 

termine senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria diventa definitiva e si procederà al 

conferimento dell’incarico, mediante apposita lettera di incarico al personale utilmente collocato nella 

procedura selettiva. Il docente individuato verrà avvisato personalmente. 

ART. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria della scuola entro il 26/07/2020, apposita domanda 

utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1) con firma autografa (pena esclusione), 

corredata da Curriculum personale in formato europeo, fotocopia di un documento di riconoscimento 

firmato e tabella di autovalutazione (Allegato 2), con le seguenti modalità: 

- Posta elettronica al seguente indirizzo taic80300x@istruzione.it  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taic80300x@pec.istruzione.it  

Non è possibile la consegna cartacea a causa della chiusura dell’edificio scolastico per emergenza sanitaria. 

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come 

canale unico di comunicazione. 

Non saranno ammesse: 

- Domande pervenute fuori termine 
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- Domande prive del curriculum vitae 

- Domande prive di sottoscrizione 

- Domande prive del documento di identità del sottoscrittore 

A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 

ART. 6 - NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 

Il personale individuato per lo svolgimento della funzione di esperto collaudatore sarà destinatario di 

incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai 

docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto € 116,10 onnicomprensivo di oneri 

riflessi a carico dello Stato, per complessive ore 05 (cinque). 

La spesa graverà sul progetto A/03/4 – Didattica: PROGETTO FESR 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-3 - "SMART 

CLASS AVVISO 4878/2020" del Programma Annuale 2020. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previa verifica delle attività 

svolte. Si precisa che tale compenso sarà liquidato solo a conclusione delle attività e ad avvenuta 

erogazione del finanziamento ministeriali. 

ART. 7 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituto http://www.icpirandellota.edu.it e in Pubblicità 

legale ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso 

dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 

successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle 

selezioni. 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Antonia Caforio, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera e di ricerca. 

In allegato: 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione. 

Allegato 2 - Tabella di autovalutazione dei titoli. 

Curriculum Vitae in formato europeo. 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO in qualsiasi momento, dandone 

pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

                            
                                                                                                    La Dirigente Scolastica  

(Dott.ssa Antonia CAFORIO) 



Allegato 1 

Al Dirigente scolastico 

Dell’I.C. “L. Pirandello” 

TARANTO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all'avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 1 esperto 

collaudatore. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 10.8.6A- “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Programmazione Fondi Strutturali 

2014/2020.Codice identificativo progetto: Codice 10.8.6A - FESRPONPU2020-3- CUP: G52G20000580007 

Titolo progetto: “VIRTUAL CLASS” 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a a _________________________________ prov. ______________ il _________________________ 

C.F. ____________________________________ residente in ____________________________________ 

prov. __________________ Via/P.zza ______________________________________ n. ______________ 

Tel ________________________________cell. _______________________________________________ 

e-mail _________________________________ 

titolo di studio posseduto__________________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________________________________ 

attuale occupazione _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione interna per il reclutamento di n. 1 esperto collaudatore, per il 

seguente progetto: 

“VIRTUAL CLASS” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - Codice 10.8.6A - 

FESRPONPU2020-3 - CUP: G52G20000580007 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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 DPR 445/2000 dichiara: 

• di non avere procedimenti penali a suo carico nè di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali 

• ovvero _________________________________________________________; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

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



• di 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 allega: 

• tabella valutazione titoli per selezione esperto progettista (Allegato 2); 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente 

Scolastico. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2018), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

Data ______________________ Firma ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

Scheda riepilogativa Titoli di _____________________________________________ 

                                                                           (Cognome e nome) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO COLLAUDATORE “VIRTUAL CLASS” - 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - Codice 10.8.6A - FESRPONPU2020-3 - CUP: 

G52G20000580007 

Titoli ed esperienze lavorative  Valutazione Attribuiti 
dal 
candidato 

Assegnati 
 

Diploma di laurea in aree disciplinari 
affini con l'incarico da ricoprire 
(informatica, ingegneria) 
 

Punti 15/100   

Diploma di istruzione secondaria 
superiore Punti  

5/100   

Esperienze di progettazione in ambito 
progetti PON FESR  

Punti 10/100   

Pregresse esperienze reti LAN  Punti 3/100   

Certificazioni informatiche (ECDL, 
EIPASS...)  

Punti 15/100   

Incarichi di responsabilità nella gestione e 
cura del laboratorio informatico presso 
istituti scolastici 
 

Punti 5 per ogni incarico 
max punti 15 

  

Partecipazione a corsi di aggiornamento 
attinenti alla professionalità richiesta  
 

Punti 3 per ogni corso 
max punti 15 

  

Gestione di contenuti multimediali (sito 
internet, blog, repository on line) 

Punti 8/100   

Anzianità di servizio nell'Istituto (solo per 
personale interno) 
 

Punti 1 per ogni anno 
max punti 4 

  

Esperienze specifiche afferenti analoghi 
interventi: progettazione e/o collaudo di 
ambienti di apprendimento innovativi 

Punti 3 (max 5 valutabili)   

 

Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum vitae allegato 

 

Data ______________________                                                                  Firma ________________________ 
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