
 
 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 
(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI) 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 

All’Albo Pretorio On-Line 
                                                                                                                       Al Sito Web Istituzionale  

 

 

Bando selezione esperto interno  collaudatore 
 

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 secondo ciclo - Avviso pubblico prot.n. 11978 del 26 giugno 2020 - FESR - 

 

Progetto: “Didattica Innovativa”  Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307 

CUP I66J2000 0490007 

GIG Z2B2EA180A 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 
AOODGEFID/22956 del 20/07/2020.  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot.n. 11978 del 
26 giugno 2020- FESR - Realizzazione di smart classe per la scuola del II ciclo”  

VISTA  la candidatura N. 1028577inoltrata da questo Istituto in data 24/06/2020 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei e 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 Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO Il verbale   del Consiglio di Istituto n° 8 del dell’21/07/2020 relativo all’assunzione al Programma 
annuale  del progetto Didattica Innovativa” –  Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307nell’ambito 
dell’Avviso pubblico prot.n. 11978 del 26 giugno 2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 





 
 

 

scuola del secondo ciclo 

VISTO Il decreto dirigenziale di variazione al Programma annuale  n° 4148 del  21/09/2020 con la quale è 
stato assunto a bilancio l’importo di € 10.000,00; 

VISTA Il verbale  n. 2 del Collegio dei Docenti del 22/09/2020 relativa all’approvazione del progetto 
Didattica Innovativa” –  Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307nell’ambito dell’Avviso pubblico 
prot.n. 11978 del 26 giugno 2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo 
ciclo. 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

VISTA  La nomina RUP Prot. n°4489 del  05/10/2020; 

VISTO  La determina del D.S. prot. n° 4843 del 19/10/2020  per l’avvio della procedura comparativa  
tramite bando per il conferimento dell’incarico di collaudatore; 

TENUTO 
CONTO 

la necessità di reperire esperto interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 
collaudo  del progetto : “Didattica Innovativa” Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307 

 

I L  D I R I G E N T E  SC O L A S T I C O  
DETERMINA 

l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di collaudatore per il progetto 
“Didattica Innovativa” –  Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307 riservata al personale interno 
all’istituzione scolastica. In caso di assenza di candidature coerenti con il profilo richiesto, si procederà con 
emissione di bando per la selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica attinente al medesimo 
profilo 
 
ART. 1: FIGURA PROFESSIONALE  RICHIESTA 
Il collaudatore  deve essere in grado di: 

✓ verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte 
le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

✓ redigere i verbali di collaudo; 
✓ verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previsto; 
✓  verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
✓ coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

 
 deve possedere esperienze pregresse certificate nei seguenti ambiti: 

✓ Collaudo di laboratori multimediali, linguistici e tecnici; 
✓  Conoscenze apparecchiature informatiche;   
✓ Conoscenza della piattaforma  GPU dei PON FESR 2014-2020; 
✓ Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali. 

 
ART. 2: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 14,00 del 28/10/2020 ,le domande 
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso l’Ufficio 
di Segreteria di questa Istituzione Scolastica.  

➢ brevi manu previo appuntamento; il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi 
di chiusura, e recare all’esterno ben chiara la dicitura  Domanda per l’incarico di collaudatore  – 



 
 

 

Progetto “Didattica Innovativa” Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307; 

•  mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo csis06800l@pec.istruzione.it indicando 
nell’oggetto Domanda per l’incarico di collaudatore – Progetto “Didattica Innovativa” Codice 
10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307; 

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 
1. Domanda di partecipazione mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del 
candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2; 
2. Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci 
o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiale di cui al progetto; 
3. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B); 
4. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e 
professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 
presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
successive modifiche e integrazioni); 
5. Copia di un documento di identità in corso di validità. 
Su richiesta della commissione esaminatrice dell’istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi 
disponibili. 

 
ART. 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono inoltrare la propria candidatura, esperti interni a questa Istituzione Scolastica con possesso  
 del seguente titoli di studio: 

• Laurea in Ingegneria  

• Laurea in matematica  

• Laurea in fisica  

• Laurea in informatica  
 

ART.4: FORMULAZIONE GRADUATORIA 
Gli esperti collaudatori saranno individuati in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella 
di valutazione: 

TITOLO Criteri di Attribuzione del 

Punteggio 

Punteggio Massimo 

Attribuibile 

• Laurea in Ingegneria  

• Laurea in matematica  

• Laurea in fisica  

• Laurea in informatica  
 

Titolo di Ammissione Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento valida  (Ingegneria – 
-Informatica) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..….. 7 punti 
da 105 a 110…………………8 punti 
110 e lode……..…………….10 punti 

Competenze informatiche 
certificate 

2 punti per  ogni certificazione 6 punti 

Master/Specializzazioni 3 punti per titolo 9 punti 

Per ogni incarico di Progettazione 
nell’ambito dei PON FESR 

1 punti per incarico 5 punti 

Per ogni incarico di Collaudo 
nell’ambito dei PON  FESR ePOR 

2 punto per incarico 10 punti 
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Anni di esperienza nel settore  
IT (Information Technology) 

3 punti per ogni anno  9 punti 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
Al termine dell’esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 
attribuito dalla tabella di valutazione. Trascorsi  cinque giorni senza la ricezione di eventuali reclami la 
graduatoria diventerà definitiva. 

 
ART. 5: RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 4. 

 
ART. 6: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI 
La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite lettera  di incarico. 
La misura del compenso non dovrà superare l’importo massimo di € 100,00 (euro CENTO/00) 
onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, come da progetto 
autorizzato. 
La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle 
tabelle n.5 e 6 del CCNL Contratto Scuola.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei 
fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica. 
 
ART. 7: TUTELA DELLA PRIVACY 
Con la presente clausola l’I.I.S  di Cariati dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti 
sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03.  
Inoltre, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’I.I.S  di Cariati dichiara: 

• che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; 

• che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da 
regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; 

• che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, 
parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto 
l’impossibilità di adempiere alle richieste;  

• che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e 
secondo le modalità in essa contenute;  

• che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del 
DLgs 196/03;  

• che il Titolare del trattamento dei dati è  il Dirigente Scolastico dell’I.I.S  di Cariati Prof.ssa Sara 
Giulia Aiello. 

ART.8: FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, quello 
di CASTROVILLARI, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 
ART.9: DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul SITO Internet della Scuola, nella sezione Albo Pretorio 
online e Amministrazione Trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa * Sara Giulia Aiello  

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 



 
 

 

 ALLEGATO A 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  PER LA SELEZIONE DI  ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto di Istruzione Superiore 

Via Nicola Golia – 87062 Cariati  (CS) 

PEC: CSIS06800L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

• Oggetto: richiesta di partecipazione all’avviso interno per il reclutamento di ESPERTO 

COLLAUDATORE  per l’attuazione del Progetto del PON: “Didattica Innovativa” Codice 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307; 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________  

Codice fiscale _________________________________ 

Nato a ___________________________________ il _________________,  

Residente in _________________________________________  

Alla via ____________________________________ tel. _________________________ 

Cell._____________________________________ e-mail _____________________________________________  

PEC ________________________________________________________,  

Presa visione del Bando di cui all’oggetto 

 

 

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “Esperto Collaudatore”, per la realizzazione delle attività relativa 

al progetto di cui all’oggetto. 

A tal fine, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto 

dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita: 
Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. 

Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non 

veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

▪ Di essere cittadino italiano 

▪ Di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________ 

▪ Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero_________________________________ 

▪ Di non essere stato destituito da pubblico impiego 

▪ Di essere in possesso di sana e robusta costituzione 

▪ Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 

▪ Di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vitae allegato. 

▪ Di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del Bando 

▪ Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 



 
 

 

▪ Di  non appartenere ai gruppi di valutazione dei PON. 

▪ Di saper usare la piattaforma web del PON Scuola per i compiti connessi alla funzione per cui si concorre. 

▪ Di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito da codesta Istituzione Scolastica. 

▪ Che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …, sono autentiche. 

 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
 

Alla presente istanza allega: 

• Curriculum vitae in formato Europeo. 

• Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, fotocopia del documento __________________ n. _________________ 

rilasciato da ___________________________ il ________________. 

           In fede  
 

…………………….…………………………………….. 

La domanda sarà considerata NON VALIDA qualora priva del documento di identità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 

Via Nicola Golia – 87062 Cariati  (CS) 
PEC: CSIS06800L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ compila, sotto la 
propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai 
titoli in suo possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, 
in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal 
codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445. 

 

GRIGLIA ESPERTO PROGETTISTA 

TITOLO Dettagli Autovalutazione 

Candidato  

Valutazione 

Commissione 

• Laurea  Laurea in   

Competenze informatiche 
certificate 

 
Certificazione 1 
____________________ 
Certificazione 2 
____________________ 
… 

  

Master/Specializzazioni    

Per ogni incarico di Progettazione 
nell’ambito dei PON FESR 

Incarico n° 1 presso  
 
Incarico n° 2 presso  
… 
 

  

Per ogni incarico di Collaudo 
nell’ambito dei PON FESR E e POR 

Incarico n° 1 presso  
 
Incarico n° 2 presso  
… 
 

  

Anni di esperienza nel settore IT 
(Information Technology) 

Azienda: _________ 
Anni: __________ 

  

TOTALE   

 

Data____________________                                                                            Firma 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679) 

Con la presente il/la sottoscritt__   ______________________ 
DICHIARA 

• Di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali, che i propri 

dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e 

regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del 

GDPR e dell’Allegato B del D.Lgs 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679 

• Di essere stato informato che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a: 

o Consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati 

o Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati 

o Autorità giudiziarie o amministrative che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati 

o I soggetti di cui i punti precedenti e altri soggetti che elaborano i dati in esecuzione per l’adempimento di 

specifici obblighi di legge 

• Di acconsentire che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 

5 GDPR 2016/679, i propri dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati 

• Di acconsentire che, i propri dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea 

• Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare, in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli 

articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 

b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione 

c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 

d) Ottenere la limitazione del trattamento 

e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 

f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto 

g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca 

j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo 

• Di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di Istruzione Superiore di Cariati (CS), con sede 

legale a Cariati (CS) in Via N. Golia. 

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il/ la Sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Il/la sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

• Esprime il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa 

• Esprime il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati così come 

indicati nell’informativa che precede 

 

________________________________    _______________________________________ 

Luogo e data                                                                           Firma  


