
 

 

 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  

 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/11978 del 15/06/2020 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020 

  Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo  

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279 “# oltre le barriere, la Scuola fuori dalla scuola” 

CUP: F46J20000140007 

 

 Al Sito e Albo on line  

 Agli Atti  

 e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Avviso di selezione per reclutamento di un esperto , interno all’istituzione scolastica, per n.1  

                incarico di collaudatore.  

                Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secon 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 – “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”.  

                Codice identificativo progetto : 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279 

                Titolo progetto:” # oltre le barriere, la Scuola fuori dalla scuola” 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        
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e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 
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Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

               alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO   il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione     

               amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

               legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO      l’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class  

                 per la scuola del secondo ciclo- Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale  

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

                 per l’istruzione – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione  della  società  della  conoscenza  nel   

                 mondo  della  scuola  e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”  

                 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    la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n.1028303; 

 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 del MIUR con la quale viene comunicato che  

              è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e impegno di spesa per un  

              importo complessivo di € 10.000,00; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020, acquisita agli atti  

              della scuola al prot. n. 5726/C23 del 22/07/2020 ; 

 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal C.I. con delibera n. 9 verbale  

               n.25 del 20/12/2019 e la situazione finanziaria alla data odierna; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio, del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279” # oltre le  

              barriere, la Scuola fuori dalla scuola”, prot. n. 5728/C23 del 22/07/2020; 

 

VISTO  il decreto di assunzione PTOF del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279” # oltre le barriere,  

               la Scuola fuori dalla scuola”, prot. n. 5794/C23 del 24/07/2020; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire,  un bando interno di selezione per il reclutamento di un esperto 

Collaudatore per il collaudo  per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279” # oltre 

le barriere, la Scuola fuori dalla scuola”; 

 

Tutto ciò  visto e rilevato, che costituisce parte integrante del bando, 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

DISPONE 

 

Ai  fini  dell’implementazione  del  programma  PON FSE FESR 2014/2020,  la  procedura  per  la selezione 

interna, l’individuazione e il reclutamento di un esperto Collaudatore   da utilizzare per la realizzazione del 

progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279- Titolo” # oltre le barriere, la Scuola fuori dalla scuola” 

 

 

EMANA 

 

la    seguente   selezione   interna   riservata   esclusivamente   al  personale  dell’amministrazione  scrivente 

destinataria   dei  fondi,  per  il  reclutamento  di  n.1  esperto  cui  affidare  l’incarico  di  Collaudatore   da 

utilizzare per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279- Titolo” # oltre le barriere, 

la Scuola fuori dalla scuola”  
 

ART. 1 : FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE  

Il Collaudatore dovrà: 

 collaudare tutte le attrezzature; 

 verificare 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; 

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate stilando apposito verbale delle proprie 

prestazioni 
 

ART. 2: CRITERI DI SELEZIONE  

 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla 

base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC: 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 6 + 0,50 per ogni voto > 100, 1 punto per la lode 

Laurea triennale in discipline afferenti al progetto (se 

non in possesso di laurea magistrale) 

4 

Dottorato di ricerca se attinente alla specifica 

professionalità richiesta 

3 

Master universitario di durata annuale con esame finale 

(1500 ore e 60 crediti) coerente con la professionalità 

richiesta. Si valuta un solo titolo 

1 



 
Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale 

coerente con la professionalità richiesta. Si valuta un 

solo titolo 

2 

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di 

durata annuale con esame finale coerente con la 

professionalità richiesta. Si valuta un solo titolo 

1 

TITOLI FORMATIVI / ALTRI TITOLI CULTURALI  

Attestati di competenze acquisite nel settore  

     di pertinenza (per ogni attestato -max 4  

      attestati valutabili) 

0,20 

Certificazioni conseguite in corsi di formazione 

specialistici con esame finale ed inerenti alla specifica 

professionalità richiesta (per ogni certificazione -max 4 

certificazioni valutabili) 

0,30 

Certificazioni conseguite in corsi di formazione 

nell'ambito dei piani nazionali o piani di formazione dei 

formatori, ove vi sia coerenza con le aree disciplinari 

0,50 

TITOLI PROFESSIONALI / TITOLI DI SERVIZIO O 

LAVORO 

 

Esperienza lavorativa annuale nel settore di pertinenza 

(per ogni esperienza-max 5 esperienze valutabili) 

1 

Abilitazione all'insegnamento rispetto ai contenuti 

didattici del modulo formativo 

3 

Docenza annuale nel settore specifico - Scuola 2° grado 

(per ogni anno - max 5 valutabili; la docenza deve 

essere svolta con continuità.) 

1 

Docenza specifica in corsi universitari (per ogni anno 

accademico - max 5 valutabili) 

1 

Docenza in corsi PON-POR-IFTS in moduli coerenti al 

progetto (per ogni corso - max 5 valutabili) 

0,30 

Pubblicazioni su riviste di settore- Livello nazionale 

(per ogni pubblicazione-max 4 pubblicazioni valutabili) 

0,40 

Partecipazione ai progetti PON-POR in qualità Tutor- 

Facilitatore-Referente alla valutazione in moduli 

coerenti al progetto (per ogni progetto- max 2 progetti 

valutabili) 

0,20 

 

ART. 3: INCARICO  

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina del Dirigente Scolastico . L’aspirante dovrà assicurare la 

propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, 

ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e 

onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

 

 

ART. 4: COMPENSO 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà 

corrisposto un compenso orario ,secondo le tabelle del CCNL di categoria, entro il limite massimo previsto 

dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione, 

corrispondente a € 76,00 (Lordo Stato). La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle 

attività, previa erogazione effettiva dei relativi fondi previsti dalla misura PON FESR autorizzata. 

 

ART. 5: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica utilizzando 

l’apposito modello Allegato 1, che è parte integrante del bando. Esse dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 12.00 del 04/08/2020 con una delle seguenti modalità: 



 
 Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria ; 

 Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: vvis00700g@pec.istruzione.it; 

 Raccomandata con ricevuta A/R 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:  

1. domanda di partecipazione alla selezione mediante l’allegato modello (Allegato 1), 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 essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle 

forniture di materiale informatico;  

3. curriculum vitae in formato europeo (da allegare). 

Su richiesta del Gruppo di Lavoro dell’Istituto che esaminerà le istanze pervenute, al candidato 

alla selezione potranno essere richiesti tutti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al 

bando di selezione. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande 

che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva 

di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura e, in caso di 

affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Gruppo di Lavoro elaborerà una 

graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del 

medesimo. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati 

gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il candidato esperto 

selezionato sarà contattato direttamente dall’Istituto. 

 

 

ART. 6- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Morelli-Colao” di Vibo Valentia. 
 

ART. 7 -TUTELA DELLA PRIVACY 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti del 

Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro 
di cui al presente avviso. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e 

raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, 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. 

 

ART. 8 -PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione 
Scolastica. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 



 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                    stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 

 

 

Allegati: 

 

1. Domanda di partecipazione 
 

 
                


