
 

 

 

 

Al personale interno 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

 
OGGETTO: 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 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità 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” 

 

Titolo Progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-25 

CUP: F79J21011570006 

 
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 n. 93 del 29/10/2021 di Aggiornamento del PTOF; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 28/01/2022 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 - 0000018 del 03/01/2022 di 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 esperto Collaudatore per la corretta realizzazione del progetto in oggetto: 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 

la selezione della figura professionale di: 

Esperto collaudatore nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch screen) nella 

didattica innovativa 

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo autorizzato 

 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-CA- 

2022-25 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

€ 48.019,38 



 

 

 

Art. 2 Compenso 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 17,50 

lordo dipendente), nell’ambito del tetto massimo previsto per il Piano autorizzato pari ad € 480,19. 

L'attività dovrà risultare da apposito registro delle attività, contestualmente al lavoro svolto. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, 

in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, 

potrà essere attribuita alla medesima. 

 
Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro 

le ore 12,00 del 5 maggio 2022, esclusivamente a mano presso la segreteria dell’istituto 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda 

di autovalutazione allegato 

 
Art. 4 Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 
Art. 5 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e 

il documento di identità. 

 
Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 



 

 

 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute 

e le competenze certificate degli aventi presentato istanza 

 
Art. 7 Compiti del collaudatore 

Il collaudatore dovrà: 

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• Redigere un verbale di collaudo dei beni acquistati; 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

L’attività di collaudo (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà 

concludersi entro il termine previsto per la conclusione del progetto. 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze. 

 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 

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.ssa Angelina Saviano. 

 
Art.9 Disposizioni finali 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 

e comunitaria. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul 

sito di questa istituzione scolastica www.palizzicasoria.edu.it. in ottemperanza agli obblighi di 

legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 
Fanno parte del presente bando i seguenti allegati 

• Allegato A- Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore; 

• Allegato B- Griglia di Valutazione; 

• Allegato C- Consenso trattamento dei dati 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Saviano 
(doc. firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

http://www.palizzicasoria.edu.it./


 

 

 

 

Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

F. Palizzi- Casoria (NA) 
 

OGGETTO: richiesta di partecipazione alla selezione di esperto collaudatore. 

 

Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 - Avviso pubblico MIUR 
prot. n. 0028966 del 06/09/2021 per la realizzazione del Progetto PON FESR – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
il/la sottoscritt_ 
………….…............................................................................................................................................... 

 

Nat_    il ………./……./………. a………………………………………...…. Prov……………... Residente     in ……… 
 

……..……………….….Via/Piazza…………………………..……………n°……. Tel. Abitazione…………………………….... 
 

Tel. / Cellulare…………………………………… 

 
Codice fiscale ……………………………… 

 
E-mail (Obbligatoria) …………………………………………………… 

 
In servizio c/o codesta Istituzione Scolastica 

 
Oppure: In servizio c/o l’Istituzione Scolastica ……………………………………………………. 

 
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR 
suddetto 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE. A tal fine 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 quanto segue: 

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

procedimenti penali ovvero ; 

 essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altreAmministrazioni 
pubbliche; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare diacquisto; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dalcurriculum vitae; 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 -di essere disponibile a partecipare agli incontri con la Dirigente Scolastica e con la 

D.S.G.A. per programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 
 di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per 

l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte; 
 di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;Allega 

alla presente domanda: 

 Curriculum in formato Europeo; 
 Allegato B- Scheda punteggio Esperto Collaudatore 

 Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale 
debitamente firmate in originale. 

 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel casodi 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bandodi selezione 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

Data …………………………………………..  
Firma 

 
………………………………………. 



 

 

 
 
 

Allegato B 

 

Scheda punteggio Esperto Collaudatore 
 

Titoli culturali punteggio  

 punti Max 
attribuibile 

 
 

Totale 

 
 

Laurea tecnico scientifica 

voto 99/105: 1,00 
 

voto 106/110: 2,00 
 

lode: 1,00 

 
 

3 

Punti 
 

………………….. 

Diploma scuola media superiore adindirizzo 
informatico o attinente 

1 
 

per ogni titolo 

2 Punti 
 

………………….. 

Esperienze professionali in ambitoformativo 
nel settore 

punteggio 

 
 

Corsi di specializzazione attinenti 

1 
 

per ogni corso 

2 Punti 
 

………………….. 

Esperienze professionali di progettazione 
informatica in altri enti pubblici e/o privati 

1 
 

per ogni esperienza 

3 Punti 
 

………………….. 

 
 

Esperienze pregresse di collaudatoreFESR 

2 
 

per ogni esperienza 

6 Punti 
 

………………….. 

Esperienza pregresse di collaudo 
realizzate presso questa o altra 
istituzione scolastica 

2 
 

per ogni esperienza 

6 Punti 
 

………………….. 

 
 

Totale 

 
 

………………. 

 

 

Data ………………………………… 

 

Firma 
 

……………………………………………….. 



 

 

 

 
Allegato C 

 
 
 

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 
Europeo2016/679. 

 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto Comprensivo F. PALIZZI di CASORIA al trattamento, anche con l’ausilio di mezziinformatici 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 Regolamento 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, richiedereeventuali integrazioni, modifiche 
e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi) e di aver preso visione 
dell’informativa completa reperita sul sito di questo Istituto www.palizzicasoria.edu.it. 

 
 

Luogo e data  Firma    

http://www.icrodaribaranzate.edu.it/
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