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ALBO SCUOLA

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON

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 Specifco 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”.”. AVVISO
SELEZIONE  DI N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  PON
FESR SMART CLASS “DIDATTICA DIGITALE”;

CNP: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-344
Titolo Modulo: “DIDATTICA DIGITALE “ 

CUP: C72G20000530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 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 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59; 
VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplifcazione amministrativa; 
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 
VISTO  il  D.I.  n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali  sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i  seguenti  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 (FESR) e il
regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 
VISTO  il  PON – Programma Operativo Nazionale  –  2014IT05M20P001 “Per la  scuola –  competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C  (2014)  n.  9952,  del  17/12/2014  della
Commissione Europea;
VISTO  l’avviso  pubblico  protocollo  Prot.  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);
VISTO  il  punto 6 dell’art. 5 dell’avviso prot. n. 4878/2020, il quale prevede che “l’autorizzazione alla
partecipazione  all’avviso  in  questione da parte  degli  organi  collegiali  (Collegio  docenti  e  Consiglio  di
Istituto) potrà essere acquisito anche in una fase successiva”;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n. 1025797 del 26/04/2020 e
la relativa scheda progettuale;
VISTA  la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-344 Prot. n.
AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 intestata alla singola istituzione scolastica;
VISTO il  Programma Annuale  2020  approvato  con  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  26   del
25/11/2019;
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VISTO il decreto n. 8 prot. n. 16665 del 07/05/2020 di  assunzione in bilancio E. F. 2020  del
fnanziamento di  € 13.000,00 relativo al  progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-344-
“ DIDATTICA DIGITALE”;
RILEVATA  la  necessità  di  dover  procedere all’individuazione dell’esperto  collaudatore in  possesso di
particolari competenze professionali per lo svolgimento di specifche attività nell’ambito dei progetti PON-
FESR10.8.6A-FESRPON-CA-2020-344- DIDATTICA DIGITALE”;  
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni  (artt. 43-44 D. I. n. 129/2018);
VISTE le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofnanziate  dai  Fondi  strutturali
europei” 2014-2020;
VISTA la determina prot. n. 2364 del 19/08/2020 di avvio della procedura di selezione di esperto
esterni della fgura di n°1 COLLAUDATORE

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
rivolto  al  personale  interno/esterno  alla  Istituzione  Scolastica per  l’individuazione,  mediante
valutazione comparativa  dei curricula,  di  n°1 esperto  COLLAUDATORE per la realizzazione del
progetto  PON FESR   PON-FESR10.8.6A-FESRPON-CA-2020-344-  “DIDATTICA  DIGITALE”.   -avviso
pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo Prot. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020. 
Data  la  complessità  dell'uso  delle  tecnologie   telematiche   per  l'aggiornamento   continuo   del
sistema informativo  del Ministero   sullo  svolgimento   delle  attività,   è  richiesta  a  tutte   le
fgure  una  competenza nell'uso  delle  TIC, conoscenza  e  utilizzo   della  piattaforma    GPU
2014/2020, conoscenza  delle  disposizioni   attuative    FSE/FESR 2014/2020 .  
PRESTAZIONI RICHIESTE AL COLLAUDATORE
L’esperto Collaudatore dovrà :

- collaudare tutte le attrezzature;
- verifcare  ed  attestare,  in  concertazione  con  il  delegato  della  ditta  appaltatrice  che  le

apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti
nel capitolato tecnico;

- le  apparecchiature,  i  materiali  e/o  i  programmi  forniti  siano  idonei  a  svolgere  le  funzioni
richieste;

- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata
dal progettista;

- redigere  il  verbale  di  collaudo  collaborando  con  il  DSGA e altro  personale  di  supporto  per
l’inserimento on-line di tali verbali;

- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;
- collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le

problematiche relative al progetto, al fne di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per  la  corretta  e  completa  realizzazione  del  Progetto  medesimo,  partecipando  alle  riunioni
necessarie al buon andamento delle attività;

- di redigere una relazione fnale ed  il registro delle presenze dell’attività svolta;
CANDIDATURA 
Gli interessati produrranno apposita istanza utilizzando gli allegati A e B, corredata da un dettagliato
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti. 
L’istanza dovrà essere  inviata  per  posta PEC al  seguente indirizzo:  saic8av005@pec.istruzione.it
entro le ore 14,00  del 26/08/2020, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto Collaudatore PON
FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-344- “DIDATTICA DIGITALE”.
Il  collaudatore,  in  fase successiva e,  comunque,  prima dell'assegnazione formale dell'incarico di
fornitura  all’avente  diritto,  dovrà  consegnare  apposita  dichiarazione  di  non  essere  collegato  a
qualsiasi titolo alla ditta assegnataria della fornitura del presente progetto.
CRITERIO DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO
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La selezione, tra tutte  le candidature  pervenute  nei  termini,   avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico  che  potrà  avvalersi  di  una  Commissione  appositamente  costituita,  mediante
comparazione dei curricula.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data
di  scadenza  dell’  avviso,  sempre  che  siano  auto-dichiarati  ed  auto-valutati  nel  modello  di
candidatura. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze
e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specifcati:

CRITERI SELEZIONE
COLLAUDATORE

ELEMENTI VALUTABILI Punteggio

Certifcazioni Informatiche (  2  punti  per
Certifcazione)

Esperienze pregresse Pregresse  esperienze  in  qualità  di
progettista in progetti FESR

(1 per ogni esperienza)

Esperienze  lavorative  in  qualità  di
collaudatore in progetti FESR 

(3 per ogni esperienza)

Incarico di animatore digitale 5 punti 

Al  termine  dell'esame  delle  candidature  verrà  stilata  una  graduatoria  provvisoria  secondo  il
punteggio attribuito. A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età. Trascorsi 7
(Sette)  giorni,  senza  la  ricezione  di  eventuali  reclami,  la  graduatoria  diventerà  defnitiva.
L’attribuzione dell’incarico  avverrà tramite provvedimento formale da parte del DS. L’incarico verrà
immediatamente attribuito e reso esecutivo in presenza di unica candidatura.
Considerata  la  necessità  di  concludere  tutte  le  procedure previste  entro  i  termini  indicati  dalle
disposizioni  ministeriali,  l’incarico  sarà  attribuito  anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura
pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali. 
Questa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere,  modifcare o annullare, in tutto o in parte, il  presente procedimento o  di non dare
seguito alla selezione per l'afdamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti  possano
vantare alcuna pretesa.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola.
In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto.
COMPENSI
L’attività sarà retribuita per le ore di efettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali
sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad  Euro 17,50 secondo le tabelle del
CCNL di categoria,  entro il  limite massimo previsto dal piano fnanziario,  omnicomprensivo delle
ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione, corrispondente a € 130,00 (Lordo Stato). E’
escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di
cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I  dati  personali  di  cui  gli  ufci   entrano  in  possesso  a  seguito  dell’applicazione  e  gestione  del
presente atto verranno trattati  nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 ed in attuazione del
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Si precisa che i dati saranno conservati per il periodo
previsto dai Regolamenti Europei in materia ed in particolare con quanto richiesto dal Programma
del  Fondo  Sociale  2014/2020.  ll  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  scolastico  pro
tempore.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 le funzioni di Responsabile
del Procedimento sono assunte dal sottoscritto Dirigente Scolastico.
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente quello di Vallo
della Lucania.  
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Il  presente  provvedimento   viene  reso  pubblico  mediante  la  pubblicazione  all’  Albo  on-line
dell’Istituzione Scolastica e sul sito web www.icfutani.edu.it – Sez. PON 2014-2020. 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Iavarone

Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.dCAD  e normativa connessa

ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla selezione personale interno  esperto Collaudatore PON FESR

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-344 “DIDATTICA DIGITALE “ CUP: C72G20000530007

Al         Dirigente Scolastco
dell’Isttuto Comprensioo di 

FUTANI (SA)

Il sotoscritoo_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_Codice Fiscale o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_ nato a

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_ilo_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_Residente  ao_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_

oiao_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_cell.o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_,emailo_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_,  in

seroizio presso questa isttuzione scolastca in qualità dio_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_ ,

C H I E D E

 di partecipare alla selezione interna per ttoli per l’atriiuzione dell’incarico di esperto interno in qualità

COLLAUDATORE per il progeto di cui in oggeto.

Dichiara soto la propria responsaiilità quanto segue:

- di essere citadinoo/a e di godere dei diritt politcic

-  di  essere  atualmente  dipendente  della  o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_  (SA)  qualità

dio_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_-o_o_o_o_o_o_o_o_c

- di non aoere procediment penali pendent né di aoere suiito condanne penalic

- di non essere stato desttuito da puiilico impiegoc

- di aoer preso oisione del iando di selezione e di aoer leto i compit dell’esperto collaudatorec

- di aoere la piena competenza sull’utlizzo della piataforma dei PON oltre alle legittme competenze che si

eoincono dal curriculum e dai ttoli allegat e autocerticatc
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- in caso di posizione utle a nomina, in fase successioa, depositerà dichiarazione di non essere collegato alla

Dita assegnataria della fornitura.

Allega alla presente: 
 curriculum oitae in formato Europeo 
 fotocopia di un documento di riconoscimento
 Scheda punteggio Esperto COLLAUDATORE
 Informatoa prioacy

Consapeoole  della  responsaiilità  penale  e  della  decadenza  da  eoentuali  ieneici  acquisit nel  caso  di
dichiarazioni mendaci, dichiara soto la propria responsaiilità:
-  Di essere a conoscenza che le dichiarazioni  dei requisit,  qualità e ttoli  riportat nella domanda e nel
curriculum  oitae  sono  soggete  alle  disposizioni  del  Testo  Unico  in  materia  di  documentazione
amministratoa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_
(Luogo e data)

 In fede 

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_

Dichiarazione di consenso e informatva ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 2016/679

Ilo/La sotoscritoo/a dichiara, ai sensi e per gli efett del Codice della Prioacy, emanato con DL 196o/2003 e
GDPRUE2016o/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dat di cui alla dichiarazione per la inalità del
presente procedimento, con modalità cartacee e informatche, nonché alla comunicazione o difusione dei
dat, esclusioamente in otemperanza a oiilighi di legge. Inoltre, esprime il proprio consenso afnché i dat
fornit possano essere tratat nel rispeto del D. L.oo n 196o/03 (Codice in materia di protezione dei dat
personali), per gli adempiment connessi alla presente procedura. 

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_
(Luogo e data)

 In fede 

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_
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ALLEGATO B

Scheda  di  autovalutazione  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  personale
interno esperto COLLAUDATORE 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-344 “DIDATTICA DIGITALE “

CUP: C72G20000530007

CANDIDATO: _________________________________________________________________

o esperto interno/esterno  COLLAUDATORE

ELEMENTI VALUTABILI TITOLI VALUTABILI
(da compilare a cura

del candidato)

Punteggio a
cura del

candidato

Punteggio a
cura della

scuola

TITOLI CULTURALI

Certifcazioni Informatiche

Esperienze pregresse
Pregresse esperienze in qualità di progettista
in progetti FESR 
Esperienze lavorative in qualità di collaudatore
in progetti FESR 
Incarico di animatore digitale

TOTALE PUNTEGGIO 

      FIRMA

_________________________
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Informativa privacy

Informiamo che l’Isttuto Comprensioo Statale di Futani (SA), in riferimento alle inalità isttuzionali
dell’istruzione  e  della  formazione  e  ad  ogni  attoità  ad  esse  strumentale,  raccoglie,  registra,
elaiora, conseroa e custodisce dat personali identicatoi dei soggett con i quali entra in relazione
nell’amiito delle procedure per l’erogazione di seroizi formatoi.
In applicazione del D. Lgs. 196o/2003 e del Regolamento UEo/679o/2016, i dat personali sono tratat
in modo lecito, secondo corretezza e con adozione di idonee misure di protezione relatoamente
all’amiiente in cui oengono custodit, al sistema adotato per elaiorarli, ai soggett incaricat del
tratamento.
Titolare  del  Tratamento  dei  dat è  il  Dirigente  Scolastco,  quale  Rappresentante  Legale
dell’Isttuto.
Responsaiile del Tratamento dei dat è il DSGA.
Incaricat del Tratamento dei dat sono il personale addeto all’Ufcio di Segreteria e il personale
con incarichi  all’interno del progeto.
I  dat possono  essere  comunque tratat in  relazione  ad  adempiment relatoi  o  connessi  alla
gestone del progeto.
I dat in nessun caso oengono comunicat a soggett prioat senza il preoentoo consenso scrito
dell’interessato. Al soggeto interessato sono riconosciut il dirito di accesso ai dat personali e gli
altri diritt deinit dall’art. 15 del Regolamento UEo/679o/2016.

o_o_lo_o_ sotoscrito_o_, riceouta l’informatoa di cui all’art. 13 del Regolamento UEo/679o/2016, esprime
il proprio consenso afnché i dat personali fornit con la presente richiesta possano essere tratat
nel rispeto della legge per gli adempiment connessi alla presente procedura.

Data

                                                                                                 Firma

7 / 7

http://www.icfutani.edu.it/

