
 

 
 

A tutto il Personale  

Al Sito web 

All’Albo on line 

Agli atti 

 

 

 
Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità̀ d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-61  

CUP: F79J21009070006             

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  dell’offerta Formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito 

all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento 

(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 

6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

 





 

 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/2392/E del 16/10/2021 autorizzazione progetto: 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTA   la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:  

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico per Selezione interna avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di 1 

unità di personale interno per il ruolo di collaudatore, per l’attuazione delle azioni previste dal progetto di cui all’Avviso del 

M.I. prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione   

  

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di personale per l’attuazione delle azioni previste dal progetto 

di cui all’Avviso del M.I. prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

  

I compiti del collaudatore sono i seguenti: 

• Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e il funzionamento delle stesse; 

• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel     piano degli acquisti; 

• Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al  rispetto dei principali criteri stabiliti 

dal Ministero dell’ambiente; 

• Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 

• Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

• Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione/fornitura ai sensi 

dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione per collaudatore il personale docente e il personale ATA a indeterminato in possesso di 

adeguate competenze di tipo informatico. 

La candidatura dovrà essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo, siglato con firma autografa in ogni sua parte. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione    di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 2; 

 

Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore 

di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 

dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 3 - Incarico e compenso 

L’attribuzione dell’incarico avverrà attingendo dalla voce di spesa “Collaudo/regolare esecuzione” prevista nel progetto. 

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

L’incarico prevede un compenso lordo omnicomprensivo di €. 23,22 (personale docente), 19,24 (personale ATA) 

orarie, per un importo massimo di € 246,25 omnicomprensivo. 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. 



 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “E. Siciliano” di Bisignano (CS) e pervenire 

all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposti in calce alla 

presente, entro le ore 12,00 del giorno 27/06/2022. 

La domanda dovrà pervenire a csis01600x@istruzione.it. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine 

fissato. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura e 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. Al termine della selezione 

sarà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

 

Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura 

Il Dirigente scolastico valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato 

nel curriculum vitae e nel modello di candidatura (All. 1). In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio. 

 
Criteri di scelta per l’incarico di collaudatore: 

 

 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Titolo di studio: 

Diploma 

Laurea vecchio ordinamento e/o quinquennale: 

• 110 e lode 

• 100 - 110 

• < 100 

 

Punti 10 

 

Punti 20 

Punti 18 

Punti 15 

Aver svolto l’incarico di collaudatore e/o progettista in altri Progetti 

Ruolo svolto in anni precedenti: n    anni 

 

1 punto per ciascun anno (max 10 

punti) 

Master inerenti il profilo richiesto 1 punto per ciascun master (max 5 punti) 

Certificazioni documentate inerenti il profilo richiesto 1 punto per ciascuna certificazione (max 5 

punti) 

mailto:csis01600x@istruzione.it.


 

Art. 6 - Motivi di inammissibilità 

 

Sono motivi di inammissibilità: 

- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 

- Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità; 

- Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

Art. 7 - Motivi di esclusione 

Sono motivi di esclusione: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda; 

- mancanza di firma autografa sul curriculum (che dovrà essere firmato su ogni pagina); 

- parziale compilazione degli allegati; 

- Mancanza della fotocopia del documento di identità; 

- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Art. 8 - Condizioni contrattuali e finanziarie 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera d’incarico della Dirigente Scolastica. 

Le attività dovranno svolgersi, per la chiusura su GPU entro la data del 31 ottobre 2022, ed entro il 31 dicembre 

2022 per la certificazione su SIF. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante incarico, dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall' A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 

obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

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

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott. Andrea Codispoti. 

Art. 10– Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 i dati 

forrniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti  
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola all’indirizzo www.iissiciliano.edu.it e all’Albo on Line. 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico: dott. Andrea Codispoti           

         Il Dirigente Scolastico 

Dott.Andrea Codispoti 

Documento Firmato Digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 (D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.iissiciliano.edu.it/


 

 

ALLEGATO 1  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000) 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS “E. SICILIANO”di Bisignano 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando relativo alla selezione di n. 1 Collaudatore- PON Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  Avviso pubblico prot. n. 28966 

del 6 settembre 2021. 

 

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a      

( ) il , codice fiscale  , residente 

a ( ) in via  n. , 

recapito telefonico   , email  , 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto collaudatore relativo al Progetto 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-61 “per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 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 di essere in possesso dei sotto elencati titoli ed esperienze: 

 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione 

Titolo di studio: 

Diploma 

Laurea vecchio ordinamento e/o quinquennale: 

• 110 e lode 

• 100 - 110 

• < 100 

 

Punti 10 

 

Punti 20 

Punti 18 

Punti 15 

 

Aver svolto l’incarico di collaudatore e/o progettista in 

altri Progetti 

Ruolo svolto in anni precedenti: n    anni 

 

1 punto per ciascun anno 

(max 10 punti) 

 

 

 

 

Master inerenti il profilo richiesto 1 punto per ciascun  

master (max 5 punti) 

 

Certificazioni documentate inerenti il profile  richiesto 
1 punto per ciascuna 

certificazione (max 5 punti) 

 

  



 

 

Dichiara, inoltre:  

- di essere cittadino italiano; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di non aver subito condanne penali; 

- di non essere socio, titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto,   nè di rivestire 
altri ruoli incompatibili; 

- essere dipendente nei ruoli ATA/Docente (Classe di concorso  ), in servizio nell’a.s. 2021-
22   presso l’IIS SICILIANO; 

- 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; 
- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Come previsto dall’avviso, allega: 

 C.V. formato europeo sottoscritto 
 Copia di un documento di identità valido 

 

Data,  Il dichiarante 

(firma leggibile per esteso) 

 



 

 
 

ALLEGATO 2  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’IIS “E. SICILIANO” 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’ ex 

art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 

AUTORIZZA 

 

L’IIS “E. SICILIANO” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei  dati 

personali forniti dal sottoscritto. 

Prende, inoltre, atto che, ai sensi del T.U. D.Legs. n.196/03 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy e dal 

capo 3) del Regolamnto U.E. 679/2016 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

 
 

Luogo e data  Firma 
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