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C.M. SAIC895002 - C.F.95128590650- 

                          saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it 

www.icpontecagnanosantantonio.edu.it 

 
                                                                                      Al personale interno 

Al DSGA 
Albo / Atti /Sito Web 

 Amministrazione Trasparente 
 

 AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO 
COLLAUDATORE per il progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-163 Didattic@ 4.0  

CUP: I62G20000750007 
 

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. ; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
 
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.; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al 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 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.I. 129/2018 concernente il “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 D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 
europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 
del 17 Dicembre 2014; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 
2014- 2020; 
 
VISTA la nota MI prot. 4878 del 17-04-2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
del primo ciclo”; 
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle 
graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot n. 10343 del 

30/04/2020 “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-

FESRPONCA-2020-163;  

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

 

VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 indirizzata a questa Istituzione 

scolastica con la quale si comunica l’autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-163;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio – Programma Annuale E.F. 2020 – del 

finanziamento autorizzato, adottato in data 13/05/2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 
 
RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per n. 1 figura per l’attività 
di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 
 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL 
PRESENTE AVVISO, 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNO 
 
al fine di individuare tra il personale interno: n. 1 COLLAUDATORE per il progetto 10.8.6A-
FESRPON-CA-2020-163 Didattic@ 4.0  con le seguenti caratteristiche indispensabili richieste: 

 
Esperto con adeguati titoli culturali, capacità di collaudo di laboratori informatici e professionali 
innovativi di supporto alla didattica con conoscenza della piattaforma SIF2020 – Gestione degli 
Interventi - per la gestione dei PON FESR per l’inserimento dei documenti di competenza. 
 
La figura deve essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista del loro uso 
quotidiano, di conoscere i software applicativi e didattici, deve avere una visione dello sviluppo delle 
tecnologie sufficiente per fornire consulenza al Dirigente scolastico per le scelte della scuola, deve  
essere in grado di costruire un piano dei costi congruente alle esigenze didattiche della scuola. Deve 
avere inoltre un’esperienza specifica di procedure di gara elettroniche, in particolare relativa 
all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con formazione o esperienza sul 
codice degli appalti. La figura deve pertanto possedere le seguenti competenze: 
 
• Esperienza nella progettazione tecnologica o collaudo di ambienti destinati alla didattica; 
• Competenza di software applicativi e didattici; 
• Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP o di altre 

piattaforme equivalenti; 
 
L’esperto dovrà essere fornito di formazione ed esperienze comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze richieste. 
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Art. 1) Prestazioni richieste al collaudatore 
Il collaudatore dovrà : 
• Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico. 
• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione. 

• Redigere i verbali di collaudo. 
• Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 
• Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature. 
• Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 
 
Art. 2) Termini e modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati, possono produrre domanda su modulo allegato, debitamente corredata di curriculum 
vita e stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Pontecagnano S. 
Antonio tramite peo o pec all’indirizzo SAIC895002@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 

11.00 del 22 giugno 2020. 
 
La candidatura del collaudatore dovrà indicare la seguente dicitura: “Candidatura Collaudatore per il 
progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-163Didattic@ 4.0 ; 
Nell'istanza, debitamente firmata (pena l'esclusione), dovranno essere indicate (ed allegate): 
- le proprie generalità; - il codice fiscale; - l'indirizzo e il luogo di residenza; - il titolo di studio con la 
votazione e le generalità dell'ente che lo ha rilasciato; - il recapito telefonico e l'indirizzo di posta 
elettronica; 
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, 

ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto. Si intende che i titoli dichiarati 
dovranno essere tutti disponibili su richiesta del Dirigente Scolastico. La non veridicità delle 
dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando sarà motivo di rescissione del contratto. 

-  Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di 
validità, curriculum vitae et studiorum e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed 
internazionali possedute, secondo il modello comune europeo per i curriculum vitae (CV), come 
specificato dalla “Raccomandazione della Commissione” dell'11 marzo 2002 [notificata con il 
numero C(2002) 516] pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.3.2002. 

 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 
a) domanda di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum vitae in formato 
europeo, (con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso 
contenute) 
b) scheda di autovalutazione (allegato B); 
c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
d) Informativa (allegato C). 
 
Art. 3) Attribuzione Incarico 
• L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo le tabelle di valutazione 
riportate all’art. 4. 
• Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con le graduatorie di merito 

mediante pubblicazione all’Albo online del sito dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo 
www.icpontecagnanosantantonio.edu.it . Trascorsi 7 gg. senza eventuali reclami la graduatoria 
diventerà definitiva . 

• Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 
• L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali dichiarati. 
• A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane. 
• In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
• L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il 
Dirigente Scolastico. 
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• Qualora non dovessero pervenire alcuna candidatura dal personale interno, l’istituzione scolastica 
provvederà ad emanare un avviso pubblico per la selezione di personale esterno. 
 

PER IL COLLAUDATORE 
I requisiti minimi di accesso sono: 
 
1. Laurea in ambito scientifico-tecnologico in ingegneria, architettura, informatica ed equivalenti o 

diploma di perito con almeno tre anni di esperienza (perito elettronico, informatico, elettrico, 
industriale o equivalente) ed abilitazione all'esercizio della libera professione; 

2. Aver collaudato almeno due laboratori didattici e/o reti didattiche nell’ultimo triennio. 
 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 
 

Griglia di valutazione collaudatore: 
Si precisa – e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli - che la valutazione sarà qualitativa e che, 

ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio dell’Istituto in relazione ai criteri 

deliberati dal Consiglio di istituto, secondo la seguente tabella: 

 

Criteri Punteggi 

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode Punti 10 

Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 110 Punti 8 

Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 100 Punti 6 

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea) Punti 4 

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie 
inerenti al bando 

Punti 1 per corso, max 5 
punti 

Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti 1 per 
pubblicazione, max 3 
punti 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco 
, Certipass ecc. 

Punti 2 per 
certificazione, max 12 
punti 

Progettazioni/collaudi di laboratori informatici scolastici e/o 
impianti di rete LAN/WLAN in ambito scolastico 

Punti 2 per ogni 
progettazione/collaudo, 
max 70 punti 

Punteggio massimo ottenibile Punti 100 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 
previste dalla normativa vigente. 
 
Art. 4) Compensi 
L'Istituto, a fronte dell'attività effettivamente prestata, si impegna a corrispondere un compenso 
complessivo onnicomprensivo di € 28,00 (ventotto/00). 
La prestazione sarà retribuita ad ore con un importo orario previsto dalle disposizioni contrattuali 
vigenti ed entro un limite massimo onnicomprensivo previsto dal piano finanziario. 
L'attività dovrà risultare da atti di verbale, 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. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali 
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nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle 
eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 
 
 
Art. 5) Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati 
solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 
 
Art. 6) Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Angelina Malangone. 
 
Art. 7) Disposizioni finali 
Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 
http://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it. 
La graduatoria di valutazione sarà pubblicata sul sito della scuola per almeno 15 giorni consecutivi. 
 
Allegato A: domanda di partecipazione collaudatore 
Allegato B: scheda di autovalutazione collaudatore 
Allegato C: informativa 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelina Malangone 

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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Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

dell’………………………………………. 
 

 ……………………………..  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO/COLLAUDATORE 
 
per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-163 Didattic@ 4.0  

□ COLLAUDATORE 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________    nato/a a_________________ 

 

il__________________codice  fiscale______________________________________ 

 

residente a _____________________via_________________________________________ 

 

recapito tel. Fisso_________________recapito tel. Cellulare__________________ 

 

indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)_________________________________ 

 

Chiede 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al progetto  
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-163  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 di aver preso visione del bando;   
 di essere cittadino_______________________________;   
 di essere in godimento dei diritti politici;   
 di essere dipendente di altra amministrazioni______________________________;   
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;   
 di non aver subito condanne penali   
 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali   

2014/2020  
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità.  
 

Data___________________ Firma____________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  D. l.vo 196/03, autorizza l’Istituto Comprensivo Pontecagnano S.Antonio al 

trattamento dei dati  contenuti  nella  presente  autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  
istituzionali  della Pubblica Amministrazione.  
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Data___________________ firma_____________________________________ 

 

 

 

 
 

Allegato B 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’………………………………………. 
 

   ………………………..  
 

 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo 

possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 

 

 

TITOLI 

PUNTI Da compilare a cura 
Da compilare  a 

cura 

  

del candidato commissione    

1 Laurea Tecnica inerente al bando con Lode 10   

2 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 

100 a 110 
8   

2 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione 

inferiore a 100 
6   

3 Diploma Tecnico (in assenza di Laurea) 4   

4 
Corsi di specializzazione inerenti al bando (max 

5) 
1 (max 5)   

5 Pubblicazioni inerenti al bando (max 3) 1 (max 3)   

6
. 

Competenze informatiche certificate (max 6) 2 (max 12)   

7
. 

Pregresse esperienze come formatore inerente a 
materie connesse ai laboratori informatici 

scolastici ed hardware/software utilizzato a fini 
didattici e/o impianti di rete LAN/WLAN in 

ambito scolastico (max 35) 

2 (max 70)   

 Totale Max 100   

 
 
 
 

Data________________ Firma______________ 
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ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di 
responsabili o incaricati . 
 
3- L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________, 
 
dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e 13 del GDPR 679/2016, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale 
correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. 
 
 

 
Firma dell’interessato ____________________________________ 
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