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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
AL SITO WEB – SEZIONE PON FESR
AGLI ATTI - AL FASCICOLO PON FESR 2014-2020 – AVVISO N. 4878/2020
ALL’ALBO
CIG: Z212D32B33

PROGETTO SMART CLASS
TITOLO MODULO
INSIEME IN SMART CLASS

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO
10.8.6A- FESRPON-CA-2020-43

CUP
B72G20000760007

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA DA UTILIZZARE PER IL PROGETTO PON FESR “SMART CLASS”.
Codice Progetto Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-43.Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17.04.2020 "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 10.8.6A- “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTO

VISTA

il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro;
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 (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;
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;
il Programma Annuale E.F. 2020;
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VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO
il progetto presentato da questo istituto approvato dal Collegio dei docenti con delibera n.34
del 18 maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 20 maggio 2020:
VISTA
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-042020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del
primo ciclo (FESR);
VISTA
l’autorizzazione del 5 maggio 2020, prot. AOODGEFID/10443 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”.Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO
il Manuale Operativo di Gestione (MOG) pubblicato in data 11 maggio 2020:
VISTO
il decreto di assunzione al Bilancio prot.n. 1566 del 21 maggio 2020 relativo al progetto;
VISTA
la nomina di RUP prot.n.1568 del 21 maggio 2020;
RILEVATA
la necessità di impiegare, tra il personale, una figura di esperto per il collaudo dei beni;
VISTI
i criteri di selezione approvati dal Consiglio diIstituto con delibera n.36 nella seduta del 25
maggio 2020;
VISTA
la determina prot.n. 1663 del 4 giugno 2020 di avvio della procedura di selezione;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

EMANA
il presente Avviso rivolto al Personale Esterno all’istituzione scolastica per l’individuazione di un
Esperto Collaudatore da utilizzare per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto.
Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.
L’attività e i compiti della figura del collaudatore sono definiti dalle “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate” (prot. N. 1498 del 09.02.2018) per il Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di
cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link
https://www.istruzione.it/pon .
In particolare il Collaudatore dovrà:
▪ Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la piena corrispondenza dei beni acquistati
e quelli forniti dalla ditta;
▪ Provvedere al collaudo secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle consegne
da parte delle ditte fornitrici).
▪ Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, e
quelle richieste nel piano degli acquisti.
▪ Redigere il verbaei di collaudo .
▪ Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA le problematiche relative al progetto in
parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del medesimo.
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea/Diploma di laurea tecnico e/o
equipollente (pena esclusione). Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum
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Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di
parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in
formato europeo , pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze
culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli
standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso
di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula
si terrà conto del possesso di
•
Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza
•
Eventuali abilitazioni professionali
•
Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
•
Competenze specifiche in materia di collaudo progetti FESR
•
Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste
•
Capacità autonoma di gestione della piattaforma GPU e SIF2020
•
Pregresse collaborazioni con la scuole in progetti FSE e FESR.
Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti, considerata la chiusura degli uffici per l’ emergenza Covid 19, dovranno far pervenire le
istanze e i relativi allegati , con Curriculum Vitae , a mezzo PEC all’indirizzo bnic85400a@pec.istruzione,
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19 giugno 2020 ed avente come oggetto: Contiene candidatura
Esperto esterno Collaudatore, Progetto PON FESR SMART CLASS
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
➢ Le proprie generalità;
➢ L’indirizzo e il luogo di residenza;
➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
➢ Il recapito telefonico e l’ indirizzo di posta elettronica;
Nella domanda ,allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione e la dichiarazione di assenza
di incompatibilità da compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria
disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la
domanda si riferisce. I candidati dipendenti presso Pubbliche Amministrazione, assieme alla suddetta
documentazione dovranno far pervenire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di
appartenenza.
Non possono partecipare alla suddetta selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o
società interessate alla partecipazione alla fornitura beni e servizi.
Saranno cause tassative di esclusione:
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine stabilito
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
4 Documento di identità scaduto o illeggibile.
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione appositamente costituita e presieduta dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei requisiti di
cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.
Criteri di valutazione
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

Punti

Max punti 7
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Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti
Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida
Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso)
Competenze specifiche certificate

Max punti 1
1 punto
Max punti 1
Max punti 3
Max punto
2
Max punti 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di
Max punti 2
interesse
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
Max punti 1
Incarico di animatore Digitale
Punti 2
Iscrizione all’Albo professionale
punto 1
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1
Max 10
punto per anno)
punti
Anzianità di servizio
(1 punti per anno)
o Esperienze lavorative extra Enti scolastici
Max 10
professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)
punti
Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti elettronici e/o inerenti il progetto di laboratori
professionalizzanti
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
Max punti 7
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze
Max 10
pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno)
punti

Tutte le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi degli art.38-46 del DPR 445/ 2000
L’esito della selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicaione sul sito della scuola
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura che sia pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Art.5 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di
cui all’art. 4.
Art. 6: Incarichi e compensi
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei
corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione,
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario di euro 130, con compenso orario di euro 65,00
omnicomprensivo delle ritenute previste dalla vigente normativa.
I costi dovranno essere rapportati secondo quanto specificato nel contratto di prestazione d’opera
stipulato con questa istituzione scolastica.
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Il pagamento delle spettanze avverrà sulla base delle attività effettivamente svolte e documentate.
liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 30 gg. dalla data di erogazione dei
relativi fondi da parte del MIUR.
Art. 7: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola .
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del Regolamento UE N. 679/16.

Si allegano al presente:
1. domanda di partecipazione ( allegato 1)
2. griglia di valutazione ( allegato 2)
3. dichiarazione di insussistenza cause di icompatibilità ( allegato 3)
La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93
L’originale è agli Atti
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