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                                                                                                  Agli Atti 

                                                                                                        Al Sito Web 

                                                                                                   All’Albo 

     A tutti gli interessati  

          

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” 
 

Titolo del progetto: Smart Class Covid 

Codice Identificativo Progetto: FESRPON-10.8.6AFESRPON-TO2020-7 

CUP  D22G20001010007 

 

Avviso per la selezione della figura professionale “COLLAUDATORE”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
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funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

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

 

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

 

VISTO il D.I. 129/20, nuovo regolamento di conta ilit  delle istituzioni scolastiche; 
 
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 autorit  di gestione  .O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all affidamento dei contratti pu  lici 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  rogramma Operativo Nazionale “ er 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 societ  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 attrattivit  e l accessi ilit  

anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pu  lico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

 

VISTO il Progetto 10.8.6AFESRPON-TO-2020-148 “Smart Class Covid -” presentato da questa 

Istituzione scolastica 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n° Prot Prot. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica;  

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-7- “Smart class 

Covid”,  rot n. 2234 del 04/06/2020;  

 

VISTO il provvedimento prot. 3732/2020  di nomina del responsabile Unico di procedimento, 

incarico ricoperto dal Dirigente Scolastico; 

 

VISTA la determina per l avvio della procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione 

dei curriculum, per la selezione di n.1 figura professionale collaudatore  Prot. 3741 del  6/10/2020 

 

INDICE 

il presente avviso di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per il 

reclutamento   di n° 1 Esperto collaudatore.  

 

 

 



COMPITI E FUNZIONI 

1. verificare l idoneit   dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al 

manuale d uso;  

2. verificare la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di 

funzionalit   indicate nell offerta e dal  apitolato  ecnico;  

3. redigere apposito verbale da inserire in piattaforma GPU quale operazione conclusiva 

dell iter procedurale;  

4. collaborazione con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e l'Amm.vo per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa gestione del piano.  

REQUISITI DI ACCESSO  
 

 Gli interessati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi:  

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati mem ri dell Unione Europea;  

• godimento dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

• non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la 

costituzione del rapporto di lavoro con la Scuola Media “G. Galilei” di  ecina (LI). 

 

 

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE 

 

Le istanze di partecipazione, redatte sull allegato modello A, de itamente firmata in calce, 

corredate dall allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello 

europeo, anch  esse debitamente firmate, devono pervenire, entro le ore 12.00 del 13/10/2020 

esclusivamente mezzo mail limm06300e@istruzione.it con l indicazione nell oggetto “Avviso 

collaudatore PON Smart Class”. 

  

Le candidature pervenute saranno valutate dalla Commissione di valutazione, nominata dal 

Dirigente, sulla base dei seguenti criteri:  

A- Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale/ vecchio ordinamento) attinente 

alla figura richiesta  

110 e lode   25 punti 

da 100 a 110   20 punti 

< 100    15 punti 

B-   Laurea triennale (Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di 

laurea) attinente alla figura richiesta  

110 e lode   15 punti 

da 100 a 110   10 punti 

< 100    5 punti 

C-  Diploma di scuola secondaria di II grado (valutabile in mancanza della laurea e non 

cumulabile con i punti A e B) attinente alla figura richiesta  5 punti  

D- Certificazione informatiche, ECDL     MAX 4 certificazioni  5 punti cad.              

E- Esperienza specifica prestata nella Scuola Media “G.Galilei” di  ecina (LI) attinente alla 

figura richiesta (attivit  professionale, singoli progetti, responsabile gestione laboratorio 

informatico, formazione nel settore) 

 MAX 10 punti           1 punto per esperienza  



F- Incarichi di collaudatore in progetti finanziati dal fondo sociale europeo FESR  

   

MAX 5 punti                     1 punto a incarico 

 

G- Pregresse esperienze affini prestate in collaborazione in altri istituti  

 

MAX 10 punti                  2punti cad. 

 

A parit  di punteggio sar  data precedenza al candidato più giovane d et  

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. Scheda valutazione assente.  

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

La Commissione valuter   le proposte pervenute e verr   quindi stilata la graduatoria di merito 

provvisoria che verr   pu  licata on-line nella sezione Albo del sito web della Scuola 

www.mediagalilei.edu.it 

 

Eventuali ricorsi dovranno pervenire per iscritto entro il 5° giorno alle ore 12:00, dalla 

pubblicazione della suddetta graduatoria.  

 

L Istituzione Scolastica si riserva di procedere all affidamento dell incarico anche in presenza di 

una sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.  

DURATA DELL’INCARICO 

 

L incarico avr  la durata dalla data di sottoscrizione di formale lettera di incarico a quella di 

chiusura del progetto e, comunque, non oltre le ore massime previste.  

 

COMPENSO 

L importo massimo corrisposto per l incarico di collaudatore sar  di  . 127,76 (euro 

centoventisette//76) lordo stato omnicomprensivo di oneri e contributi.  

AFFIDAMENTO E RETRIBUZIONE 

L attri uzione dell incarico avverr  tramite provvedimento. La liquidazione avverr  a 

rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti. 

Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, non ci 

si potr  avvalere di quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 232 in attuazione della Direttiva 

CEE 200/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il 



contratto non d  luogo a trattamento di fine rapporto. 

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. Marco BENUCCI. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 

trattare tutti i dati solo per le finalit   connesse e strumentali alla procedura selettivo-comparativa ed 

alla eventuale stipula e gestione dell incarico. Ai sensi dell art. 13, comma 1, del D. L.vo 30. .2003 

n. 19 , i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l Ufficio  ersonale della Scuola per 

le finalit   di gestione dell avviso pu  lico e saranno trattati manualmente e o con modalit   

informatiche, anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le 

finalit   inerenti la gestione del rapporto di lavoro medesimo. Il conferimento dei predetti dati   

obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione all'avviso pubblico, pena 

l esclusione dalla procedura di selezione.  

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

 

 Il presente avviso viene pu  licato all al o digitale e sul sito di questo Istituto. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott. Marco Benucci 
 
                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993) 


