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BANDO DI SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE DEL PON SCUOLA 

“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

STABILITO che il conferimento dell’incarico al personale esterno o interno deve avvenire nel rispetto 
dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 
prot. AOODGEFID/27752 del 2 settembre 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. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020” emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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

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

TEL 0983/91312  Email: csis06800l@istruzione.it     pec csis06800l@pec.istruzione.it 

 

 

Supporti didattici 

 

Titolo CODICE CUP 

Didattica digitale 10.2.2A-FSEPON-CL2020-93 I66J20000750006 
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2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 
21/2018; 

VISTA la candidatura N. 1037890 inoltrata da questo Istituto in data 21/07/2020; 

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 decreto dirigenziale di variazione al Programma annuale n° 4315 del 28/09/2020 con la 
quale è stato assunto a bilancio l’importo di € 77.411,77; 

VISTA Il verbale  n. 2 del Collegio dei Docenti del 22/09/2020 relativa all’approvazione del 
progetto grado dal titolo “Didattica digitale” Codice progetto 10.2.2A-FSE PON-CL-2020-
93 nell’ambito dell’Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado;  

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°5010 del 27/10/2020; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico che emana il bando e avvia la procedura di selezione 
prot. n°2239 del 12/04/2021. 

 

INDICE 

il presente bando interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, 
di: 
• n°1 Figura di esperto collaudatore. 
 

Art. 1- Procedura di selezione interna 
È indetta procedura di selezione per l’acquisizione delle disponibilità di figure interne in grado di 
adempiere all’incarico di esperto collaudatore. 
Il presente bando di selezione è rivolto ai Docenti interni. 

Art.2 - 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. 3 - Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso. 

• Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 

• Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione, anche on-line. 



 

 
 

Art. 4 – Requisiti e criteri di valutazione 
Possono inoltrare la propria candidatura, esperti interni a questa Istituzione Scolastica con possesso del 
seguente titolo di studio: 

• Laurea in Ingegneria  

• Laurea in matematica  

• Laurea in fisica  

• Laurea in informatica  
 
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 

Master/Specializzazioni 3 punti per titolo 9 

Per ogni incarico di Progettazione 
nell’ambito dei PON FESR 

1 punti per incarico 5 

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

2 punto per incarico 10 

Anni di esperienza nel settore IT 
(Information Technology) 

3 punti per ogni anno  9 

 
A parità di requisiti la precedenza è riservata ai più giovani d’età. 

 

Art. 5 - Candidatura 
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità  e  le  specifiche definite nel presente Bando.  
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura  entro le ore 14:00  del 22/04/2021. 
 

Art. 6 - Modalità di presentazione dell’istanza 
La domanda di ammissione alla selezione, secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae in 
formato europeo, scheda di autovalutazione secondo l’allegato B, dovrà pervenire usando una delle 
seguenti modalità: 

• PEC: Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: csis06800l@pec.istruzione.it con 
oggetto “Invio candidatura Esperto collaudatore Progetto titolo: Didattica digitale codice 
10.2.2A-FSEPON-CL2020-93”. 

• PEO: Posta Elettronica al seguente indirizzo: csis06800l@istruzione.it  con oggetto “Invio 
candidatura Esperto collaudatore Progetto titolo: Didattica digitale codice 10.2.2A-
FSEPON-CL2020-93”. 
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con la data 

e l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei 

curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B 

del presente Bando. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola www.iisliceocariati.edu.it 

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

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende ATTO DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio.  

 

Art. 7 - Esclusione dalla selezione 
È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi: 

• Non utilizzare per la domanda l’allegato A 

• Non utilizzare per il curriculum vitae la formula dell’autocertificazione di cui al DPR 

445/2000, vedasi allegato B 

• Non corretta ed idonea compilazione dell’allegato B  

• Non allegare alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento 

• Incompletezza della documentazione presentata 

• Non sottoscrizione della candidatura. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei 

requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.  

In caso di rinunzia alla nomina di Esperto collaudatore si procederà alla surroga utilizzando le 

graduatorie di merito anzi citate. 

Art. 8 - Incarichi 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite affidamento direttamente con il docente prescelto. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La 

remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti.   

Art. 9 - Retribuzione 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, si intende comprensivo degli 

oneri a carico dell'Istituto è stabilito in € 250,00 lordo stato, riferito al costo orario lordo stato (€ 

23,22) di cui alle tabelle n.5 e 6 del CCNL Contratto Scuola.  

http://www.iisliceocariati.edu.it/


Art. 10 - Trattamento dati personali 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del 

Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.  L’interessato gode dei diritti di cui alle 

citate norme. 

Art. 11 - Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.iisliceocariati.edu.it e divulgato per mezzo di circolare nella scuola ed ha valore di notifica per 
tutto il personale dell’Istituto. 

 

Art. 12 - Disposizioni finali   
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalla 
normativa vigente. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria 
dell’Istituto. Ci si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.   
  

Responsabile del Procedimento  
 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Aiello Sara Giulia. 
 

  
 

 
                                                    

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 


