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AVVISO DI SELEZIONE
A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO
DI ESPERTO COLLAUDATORE
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.I. n.129/2018 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo 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 – 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 l’autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID-10446 Roma, 05/05/2020 per € 13.000,00
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 743/VI.2.2 del 18/05/2020, con il quale tale
finanziamento viene iscritto in bilancio;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e
attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-134;
CUP: I12G20000500007
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

INDICE
L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento dell’ incarico di Collaudatore per il
progetto su specificato.

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi
strutturali”. In particolare dovrà:
 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei
beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto
a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico in coerenza con
il capitolato tecnico;
 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
REQUISITI:
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra
tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e
dei punteggi di seguito specificati :

1

Competenze informatiche certificate

Per ogni attestato punti 2

Max 6 punti

2

Anzianità di docenza

Per ogni anno punti 0,20

Max 5 punti

3

Incarichi precedenti in progetti PON

Per ogni incarico punti 5

Max 25 punti

CANDIDATURA: Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le
ore 12:00 del 01/06/2020. L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, tramite mail al
FRIC80700x@istruzione.it, con la dicitura: “Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del PON
(FESR) per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo che dovrà contenere:



Istanza di partecipazione con la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata;
il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti.

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. L’incarico sarà attribuito anche
in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di
selezione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito
istituzionale e comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam
secondo la normativa vigente.
COMPENSO: L’attività sarà retribuita con un compenso massimo di € 130,00 lordo dipendente,
come risulta dall’indicazione delle spese generali (progettazione) inserita nel progetto iniziale. Tale
importo sarà liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle
azioni PON. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti
l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a
seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela
della privacy ex D. Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. Il
presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella
sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gelsomina Raia

