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Prot. n°1898/4.1.p                                                             Castel San Giovanni, 22 maggio 2020 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo  

 

OGGETTO:  Avviso di selezione di personale interno per conferimento incarico di n. 1 esperto 

collaudatore nell’ambito del PON-FSE “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/4878 del 17 

aprile 2020 –  

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON–EM 2020-114 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, 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. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente nuovo “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,     

2014/24UE” sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei   

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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 (FSE);  

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 

856;  

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo,  prot. n. 

AOOGEFID/4878 del 17 aprile 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 - "Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 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” a supporto delle scuole per l’attivazione di didattica a distanza anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 

VISTA la delibera n. 12 del Collegio docenti del 21/04/2020 di approvazione del progetto all’uopo 
predisposto SMART CLASS-“La classe oltre le mura”; 

mailto:pcic81700c@istruzione.it


VISTA la trasmissione on-line all’Autorità di Gestione del  Piano del progetto, firmato digitalmente dal 
Dirigente Scolastico, candidatura n. 1023275, effettuata in data 23/04/2020; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale  – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/10292 del 29.04.2020 ha pubblicato le graduatorie regionali delle proposte 

approvate; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/10342 del 30.04.2020 ha comunicato all’USR di competenza l’impegno 

finanziario complessivo per i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Emilia Romagna; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/10444 del 05.05.2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.8.6A definita dal 
seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON–EM 2020-114;  

VISTA  la delibera n. 51 del Consiglio d’Istituto del 08/05/2020 di adozione del progetto nell’ambito del 

PNSD; 

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n. 1745/4.1.f del 09/05/2020; 

VISTA la determina per selezionare un collaudatore fra il personale interno, prot. n. 1897/4.1.i del 

22/05/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 (una) figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore nell’ambito della realizzazione del progetto previsto dal PON sopra 

specificato;  

 EMANA 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 ESPERTO 

COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON–EM 2020-114 “La classe oltre 

le mura”, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

1.  Personale interno in servizio presso l’I.C. di 
Castel San Giovanni alla scadenza del presente Avviso 

Destinatario di lettera di incarico 

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle indicazioni specifiche 

relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali”.  

In particolare dovrà secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico: 
 Verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate e consegnate; 

 Verificare la funzionalità delle attrezzature stesse; 

 Collaudare le attrezzature acquistate in base al progetto specifico; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS e il DSGA; 

 Redigere verbali relative alla propria attività. 

 

ORE DOCENZA n° 5 

REQUISITI 

1. esperienza di collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 

informatiche per la didattica; 

2. competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 

metodologica; 
3. esperienza professionale come animatore digitale per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 

tecnologie; 

4. conoscenza delle norme relative alla Sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

 

 



Titolo posseduto Punteggio 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica, matematica, fisica ecc.) 
12/100 

Laurea non specifica 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore relativo alle competenze 

professionali richieste 
8/100 

Master – specializzazioni – pubblicazioni coerenti con l’incarico da 

svolgere 
5 punti per ogni titolo (max 10/100) 

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore nell’ambito del PON-FESR 5 punti per ogni incarico (max 20/100) 

Esperienze professionali come Funzione strumentale o Animatore 

Digitale per il sostegno  ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie 

5 punti per ogni incarico (max 20/100) 

Competenze informatiche certificate 3 punti per certificazione (max 12/100) 

Attestati di formazione attinenti la tipologia di incarico  2 punti per ogni titolo (max 10/100) 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

2 punti per ogni titolo (max 8/100) 

 MODALITA’ DI CANDIDATURA 

La disponibilità, redatta secondo il modello Allegato A, corredata dal CURRICULM VITAE, dovrà pervenire 

in formato PDF tramite mail all’indirizzo istituzionale pcic81700c@istruzione.it entro le ore 10.00 del 

30.05.2020. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, 

incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Su richiesta del Dirigente Scolastico i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. 

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del progetto, secondo il 

calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

AFFIDAMENTO INCARICO E RETRIBUZIONE 

Il Dirigente Scolastico, esaminate le disponibilità, procederà poi alla designazione degli esperti disponibili 
all’interno dell’organico della scuola e in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra specificati. 

Successivamente il Dirigente Scolastico attribuirà l’incarico, anche in presenza di una sola domanda valida. 

Agli esperti individuati spetterà un compenso orario pari a € 17,50 lordo dipendente. 

La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei 
finanziamenti. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo e utilizzati sono per fini 

istituzionali e strettamente necessari alla gestione della presente selezione, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 
2003. n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal 

D.Lg.vo 101/2018 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante: pubblicazione all’Albo on-

line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo: http://www.comprensivo-csg.gov.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cristina Angeleri 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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