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                                                                                                                                              Ponte, 06/07/2020 

 

 

 Al Personale docente e Ata dell’I.C. di Ponte (BN) 

 

 Sito web: www.icpontebn.edu.it  

 Atti  

 Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 4878   
 

 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO (AL PERSONALE DOCENTE E ATA) DI  SELEZIONE PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 1 COLLAUDATORE – Progetto “Fare scuola oltre l’aula” connesso ai 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 prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR). 

 

Azione 10.8.6   Sottoazione 10.8.6A  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-196 

CUP: J82G20000700007 

Titolo progetto: Fare scuola oltre l’aula 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole 

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

VISTA la candidatura n. 1023720, inoltrata da quest’Istituto in data 24/04/2020;  

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 

presentazione delle candidature, è stato concesso di poter presentare le opportune delibere degli OO. CC., per 

l’approvazione e l’attuazione del progetto, successivamente alla data di inoltro della candidatura; 

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito, prot.n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;   

PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

regione Campania; 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del seguente progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica: 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-196 La nostra smart class € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla realizzazione del progetto con inserimento 

nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 3 del 18/05/2020; Consiglio di Istituto - n. 4 del 19/05/2020); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 

267 del 16/11/2018);  

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 

del 20/12/2019; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 11/05/2020 prot.n. 

2347/4.1.o, con modifica n. 11 al Programma Annuale E.F. 2020;  

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 2667/4.1.o del 26/05/2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 

per l’attività di collaudo; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative ai criteri da utilizzare per la selezione della figura di collaudatore 

nell’ambito del progetto in questione (Collegio dei docenti - n. 4 del 18/05/2020; Consiglio di Istituto - n. 5 del 

19/05/2020); 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 01 COLLAUDATORE 

Art. 1 - Attività e compiti della figura richiesta 

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate” (prot.n. 1498 del 09.02.2018) per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle indicazioni 

specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, 

reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al link https://www.istruzione.it/pon.  

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Può partecipare alla selezione il personale docente e ATA di quest’Istituto in possesso di Laurea/Diploma e/o 

equipollente (pena esclusione). Per la selezione, si procederà alla valutazione dei titoli di cui alla tabella contenuta 

nell’art. 4 del presente avviso. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. Il 

Curriculum vitae da allegare all’istanza di partecipazione, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, 

dovrà contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed essere coerente con le 

azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.  
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Art. 3 - Domanda di partecipazione e criteri di selezione 

Gli aspiranti dovranno consegnare presso l’ufficio protocollo di quest’Istituto, o inoltrare a mezzo PEO o PEC  agli 

indirizzi bnic84900v@pec.istruzione.it - bnic84900v@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

13/07/2020: 

a. l’istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente scolastico, compilata in tutte le sue parti pena l'esclusione 

(modello allegato al presente avviso); 

b. il Curriculum vitae in formato europeo (firmato); 

c. la scheda di valutazione/autovalutazione titoli ed esperienze professionali (modello allegato al 

presente avviso); 

d. documento di identità in corso di validità (copia firmata); 

e. fotocopia del codice fiscale. 

Sulla busta, o nell’oggetto dell’istanza inoltrata a mezzo PEO o PEC, dovrà essere indicato il contenuto: “Contiene 

candidatura Esperto interno Collaudatore - Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-196”.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 

Art. 4 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

TITOLI DI 

STUDIO 

(* si valuta 1 solo 

titolo) 

 MAX PUNTI 12 
 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica* Punti 8 

Laurea triennale* Punti 6 

Diploma* Punti 4 

Seconda laurea  Punti 4 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

 

 MAX PUNTI 12 
 

Master universitario/Corso di perfezionamento post-laurea di durata 

biennale con esame finale inerenti alle tecnologie informatiche  

(max 2 corsi) 

Punti 3 

Corso post laurea di durata annuale con esame finale inerente alle 

tecnologie informatiche  

(max 2 corsi) 

Punti 2 

Corsi di formazione in qualità di discente nel settore specifico di almeno 

20 ore (anche nell’ambito del PNSD) 

(max 4 corsi) 

Punti 0,5 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

  MAX PUNTI 70 
 

Esperienza di Collaudo di Laboratori informatici e tecnologici e/o reti 

LAN/WLAN nelle Istituzioni Scolastiche Statali   

(max 10 esperienze) 

Punti 5 

Esperienza scolastica come responsabile e/o referente di laboratori 

informatici 

(max 5 esperienze) 

Punti 2 

Esperienze pregresse di docenza nei progetti PON inerenti alle tecnologie 

informatiche nella didattica 

(max 5 esperienze) 

Punti 1 

Incarichi specifici PNSD (Animatore digitale, componente team digitale, 

unità per l’assistenza tecnica)  

(1 punto ad anno scolastico - max 5 anni, compreso a.s. in corso)  

Punti 1 
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  MAX PUNTI 6 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Certificazioni informatiche: ECDL, EIPASS, altre certificazioni 

(max 3 titoli) 

Punti 2 

 TOTALE PUNTEGGIO   MAX 100 PUNTI 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. Gli incarichi saranno 

attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. Non saranno ammessi in 

graduatoria esperti esterni all’Istituzione scolastica. 
 

Art. 5 - Rinuncia e surroga 

   In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

 

Art. 6 - Incarichi e compensi 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico e il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate mediante opportuna documentazione (registro orario compilato dall’esperto e validato dal 

Dirigente scolastico), entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

 1% max dell’importo totale per il collaudatore, onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 

2006 – Tabella 5 e 6. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 

fondi da parte del MI; sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il 

Dirigente scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 

rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature 

attinenti il piano. 

 

Art. 7 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16  
   I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto e in quelle previste dai 

controlli e monitoraggi dell’Autorità di Gestione. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del Regolamento UE N. 679/16. 

 

Art. 8 - Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione dell’albo online della scuola. 

 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Marlène Viscariello  
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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