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Oggetto: Programma Operativo Nazionale PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE-FESR) – Titolo progetto: “IO RESTO A CASA … 

MA NON MI ARRENDO” – Codice identificativo: 10.8.6A - FESRPON- CL-2020-223 –  

CUP: I59E2000330006 

                           AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 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”  e,  nel   caso specifico,   l’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” che mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento 

delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del  

Ministero  dell’Istruzione  le  graduatorie  regionali delle proposte approvate. 

L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa è   stato   comunicato   all’USR   di   competenza  con  nota prot. 

AOODGEFID/10344   del 30/04/2020; 

VISTO il Decreto con il quale il nostro Istituto è destinatario di un finanziamento pari a 

13.000,00 € nell'ambito del Progetto: 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” 

VISTE  le Linee Guida e le norme di riferimento, i complementi di programmazione e i relativi 

regolamenti 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. riguardanti i criteri di selezione delle figure di progettista e 

collaudatore del progetto in oggetto; 

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

scolastiche; 

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.17”; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi in particolare: 

 nota prot.n. AOODGEFJD/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 



 

 

VISTA la nota prot.n. di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

VISTO  il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime 

del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l'art. 2103 del C.C e l'art. 52, c.1 del T.U. del pubblico impiego 1953 inerenti il 

possesso della professionalità del prestatore di lavoro e la condizione di essere adibito 

alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito 

dell'area di competenza; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art.  7, c. 6 b) che stabilisce che 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno"; 

RILEVATA la necessità di reperire una figura professionale per lo svolgimento dell’attività di 

Collaudatore nell’ambito del Progetto dal titolo:  “IO RESTO A CASA … MA NON MI 

ARRENDO”  - Codice Identificativo: 10.8.6A - CL-2020-223; 

 

in relazione al suddetto progetto, la Direzione Didattica 1° Circolo - Castrovillari  

EMANA 

il presente AVVISO interno di SELEZIONE, mediante procedura comparativa di titoli, al fine di 

conferire l’incarico per COLLAUDATORE per il Progetto dal titolo:  “IO RESTO A CASA … MA 

NON MI ARRENDO”  - Codice Identificativo: 10.8.6A - CL-2020-223, secondo le seguenti 

direttive. 

Art. 1 - Destinatari 

PERSONALE DOCENTE INTERNO in servizio presso l'Istituto alla scadenza del presente avviso  

pubblico  - destinatario di Lettera di incarico; 

Art.2 – Attività previste 

L'Esperto COLLAUDATORE dovrà: 

- Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature indicate dal progettista ed acquistate e 
quelle indicate ed installate nell’offerta della ditta fornitrice; 

- Redigere i verbali di collaudo; 



 

 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il DSGA per qualsiasi problematica dovesse 
nascere relativamente al progetto. 

 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

La domanda, corredata di curriculum vitae del candidato, redatta secondo il modello allegato 

(ALLEGATO A), dovrà essere firmata e contenere, pena l’inammissibilità, l'autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg.vo n° 196 del 30 giugno 2003. I dati forniti verranno 

trattati in conformità alla normativa vigente relativa alla privacy, corredata degli allegati richiesti e 

di tutto ciò esplicitato nel presente avviso, dovrà pervenire esclusivamente mediante posta 

elettronica all’indirizzo csee590004@istruzione.it, ai sensi  dell'art. 61 del DPCM del 22/02/2013, 

entro e non oltre le ore 13.30 del giorno  26 giugno 2020. 

La mail dovrà avere come oggetto la dicitura "ESPERTO COLLAUDATORE" - Progetto 10.8.6A - 

FESRPON- CL-2020-223. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza, 

incomplete e non debitamente sottoscritte. 

La graduatoria degli aspiranti sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto di 

criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate SOTTOINDICATI:  

- titolo di studio specifico nel settore di pertinenza; 

- competenze specifiche in materia di progetti FESR; 

- esperienze lavorative nel settore di pertinenza. 

Cosa bisogna presentare: 

- Allegato A  

- Allegato B 

- curriculum vitae (modello europeo) 

- Autocertificazione esperienze inerenti PON POR 

 



 

 

 

 

 

SCHEMA VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione 40 punti 

Titoli culturali e lavorativi 
Punteggio 

attribuito 

n. 

titoli 

Totale 

punti 

1 
Laurea magistrale (vecchio ordinamento/laurea 

specialistica) specifica per l’attività da svolgere 
Punti 22   

2 Laurea triennale specifica per l’attività da svolgere Punti 15   

3 Diploma maturità attinente l’attività da svolgere Punti 10   

4 Diploma di programmatore Punti 20   

5 Titoli specifici comprovanti competenze informatiche 

Punti 5 per 

ciascun titolo 

Max 10 punti 

  

6 

Master universitari attinenti l’attività da svolgere di I 

livello di durata annuale o specializzazione biennali 

corrispondenti a 1500 ore + 60 crediti 

Punti 2 per 

ciascun titolo 

Max 4 punti 

  

 

7 
Pregressi incarichi tecnico collaudatore, sia da privati che 

pubblici, attinenti l’attività da svolgere 

Punti 2 per 

incarico                

Max 4 punti 

  

In caso di parità di punteggio, si sceglierà il candidato più giovane ai sensi dell'art.3,c. 7, Legge 

15/05/1997 n.127, integrato dall'art. 2, c. 9, Legge16/06/1998 n. 191. 

 



 

 

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. Saranno valutati esclusivamente i 

titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi effettuati alla data di scadenza del presente 

avviso e l'attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola : 

www.castrovillariprimo.edu.it, nell'apposita PON e all’Albo on-line. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia, si procederà alla surroga. 

L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. Il collaudatore dovrà assicurare la propria 

disponibilità, per l'intera durata del progetto. 

Art. 4- Compenso previsto e trattamento fiscale, previdenza le e assicurativo 

Il compenso orario previsto per l'incarico di esperto è di € 114,00 (centoquattordici/00) 

omnicomprensivi degli oneri dello stato previdenziali ed assistenziali. Non saranno rimborsate 

eventuali spese di viaggio perché incluse nel compenso orario. 

Gli emolumenti saranno corrisposti alla conclusione del progetto. 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il  Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 

dell’IC “M. Preti” Prof.ssa Antonella Gravina. 

Art. 6 - Trattamento dei dati 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti 

saranno raccolti presso la Direzione Didattica 1° Circolo Castrovillari - , per le finalità di gestione 

della selezione e saranno trattati, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le suddette finalità nonché, in caso di instaurazione del rapporto di 



 

 

lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Agli interessati sono riconosciuti 

i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo. 

 

Art. 7- Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all'indirizzo web 

www.castrovillariprimo.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità 

delle azioni PON finanziate con i Fondi FESR. 

Art. 8- Norme finali e di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa 

vigente in materia, in quanto compatibile. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 

segreteria dell'Istituto. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             (Prof.ssa Antonella Gravina) 

                                                                                                                                              Documento firmato  digitalmente  ai sensi del CAD e  normativa  ad esso connessa 
 

 

Allegati: 

- allegato A –Domanda di partecipazione;  

- allegato B - Scheda valutazione titoli; 
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