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CUP   D62G20000640007 

 
OGGETTO: 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. Progetto 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-48  

AVVISO SELEZIONE per il reclutamento della figura DI  COLLAUDATORE 

VISTO il “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 – 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”;  

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale è stata comunicata la 

graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

 
VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 

progetti   PON/FESR per la Regione Lazio; 

 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo 

come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2020 e come termine per la 

chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020;  
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VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 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";  

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 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; 

la legge 13 luglio 2015 n.107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.Lgs del 18 aprile 2016, numero 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contr atti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

nonché l’articolo 95, commi 3 e 4;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50”; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “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;  

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 decreto del Dirigente Scolastico di acquisizione a bilancio del finanziamento del 

Progetto 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-48 , prot. n. 1563 /20.05.2020 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali 

Europei; 

 

VISTA la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale- A.1 -Verifica preliminare in merito alla 

sussistenza di personale interno; 

VISTE le “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25luglio 

2017; 



VISTA la delibera p. 9 del collegio dei docenti di questa istituzione scolastica del 29/10/2019 relativa ai 

criteri di individuazione dei profili professionali da individuare per le attività formative; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.110  del  15.10.2018 in merito ai criteri di individuazione dei 

profili professionali e al reclutamento del  personale  interno  ed  esterno  (esperti  e  tutor) 

da  impiegare   nella  realizzazione  di  Progetti, 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’individuazione di personale scolastico interno di 

adeguato  profilo professionale avente comprovate e documentate esperienze nel settore richiesto e 

che possa ricoprire, pertanto, il ruolo  di Collaudatore  

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente Avviso INDICE 

AVVISO 

Per la procedura di selezione e reclutamento della figura professionale interna da impiegare come 

COLLAUDATORE nella realizzazione del – 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. Progetto 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-48  

Sottoazione  
Codice identificativo 

progetto  

 

RUOLO  

Titolo del 

modulo di 

progetto  

 

Compenso totale   

10.8.6A  
10.8.6A- FESRPON-

LA- 2020-48  

COLLAUDAT

ORE  

My smart 

school  
€ 77,97 lordo stato 

 

REQUISTITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Può partecipare alla selezione personale qualificato interno all’istituto, in servizio con contratto a 

tempo indeterminato e a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, con preferenza per 

coloro che sono in servizio a tempo indeterminato.  

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo coloro che sono collegati a ditte o società 

interessate alla partecipazione della gara di appalto.  

COMPITI RICHIESTI 

Il  COLLAUDATORE avrà come compito essenziale quello di:  

•  Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta, quelle richieste nel piano degli acquisti e quelle dichiarate in fattura;  



•  Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico e concordate con la Ditta fornitrice, partecipando agli incontri necessari per 

la migliore riuscita delle attività previste.  

•  Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

•  Redigere i verbali delle operazioni di collaudo;  

•  Collaborare con il Dirigente Scolastico, Progettista del Piano,e  con il Direttore dei Servizi  

Generali e Amministrativi per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del Piano medesimo;  

•  Consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l’attività svolta.  

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione riportante i seguenti 

requisiti, 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 aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali;  
•  non aver riportato sanzioni disciplinari  
•  non essere stato destituito da pubblico impiego.  
 

Inoltre devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso  
•  siano in possesso di competenze informatiche indispensabili per la gestione dei dati di propria competenza 

nella piattaforma PON;  
•  presentino l’istanza, compilata in ogni sua parte, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso;  
 
ATTIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

Titoli valutabili Punteggi attribuiti 

 

Riservato alla 

Commissione 

Esaminatrice 

Laurea specifica di 2^ livello (laurea vecchio ordinamento) 

oppure 

Laurea specifica di 1^ livello più biennio di specializzazione 

oppure 

 

 

 

 

 

Laurea specifica di 1^ livello(triennale) 

Da 12 Punti a 2 punti, in 

base al voto di laurea:  

da 110-12p 

da 107 a 109 -10p 

da 90 a 106 -8 p. 

fino a 89 -6 p. 

2 p. (triennale) 

 

2) Master e Corsi di formazione attinenti all’uso delle 

Tecnologie informatiche nella Didattica  

Punti 10 per ciascun 

Corso/Master 

 



3) Esperienze lavorative o di Formatore  nel settore delle Nuove 

Tecnologie (escluse le esperienze lavorative PON-FESR)  

Punti 10 per ciascuna 

esperienza  

 

4) Incarichi  pregressi e ruoli ricoperti nella scuola  in qualità di 

ESPERTO di NUOVE TECNOLOGIE 

Punti 5 per ciascun incarico 

svolto  

 

5) Esperienze pregresse in qualità di -COLLAUDATORE 

documentate nel settore dei progetti PON-FESR 

Punti 10 per ciascun 

Collaudo eseguito 

 

6) Progetti realizzati in ambito di uso delle NT a livello 

scolastico 

Punti 10 per ciascun progetto   

TOTALE (  massimo punti 100)   

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE – TERMINI E MODALITÀ  

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre via mail a rmic871002@istruzione.it  la 

relativa domanda con allegati, pena l’esclusione, , entro le ore 13.00 del 4 GIUGNO  2020 la seguente 

documentazione:  

1. istanza di partecipazione (Modello allegato A1 )  

2. tabella di autovalutazione dei titoli relativi al modulo interessato debitamente compilata (come da 

allegato – A2);  

3. curriculum vitae (professionale in formato europeo - come da modello allegato A3);  

4. dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (da presentare in caso di scelta);  

La graduatoria provvisoria, resa pubblica dal Dirigente Scolastico attraverso l’albo pretorio del sito web della 

scuola, ha valore di notifica agli interessati, che nel caso in cui si ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 05 giorni dalla data di pubblicazione, superato tale periodo la graduatoria si intenderà 

definitiva.A parità di punteggio sarà scelto il candidato più anziano.  

In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

I titoli dichiarati sono soggetti a verifica da parte dell’Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Periodo e sede di svolgimento delle attività  

Le attività formative inizieranno nel mese di giugno 2020e dovranno concludersi entro il 30 ottobre 2020. Le 

stesse si svolgeranno presso i locali dell’Istituto Comprensivo, sede Centrale.  

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgvo 196/2003 e Regolamento Protezione dei dati 679/2016 e 

D.Lgvo 101/2018 i dati personali forniti 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. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

Responsabile del Procedimento  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico.  
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Pubblicazione dell’Avviso  

Il presente AVVISO  è pubblicato sul sito web ed all’Albo dell’Istituto.  

 

IL RUP- DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Ramella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Si allegano al presente Bando gli allegati:  

1. Domanda di partecipazione;  

2. Scheda di valutazione;  

3. Curriculum vitae formato europeo.  

 

 


	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

	IL RUP- DIRIGENTE SCOLASTICO

