
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101  

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.U.UF2OJQ 

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it 

WEB: https//:www.icspiriascilla.edu.it 

 

 
 

 
PROGETTO FESR 2014-2020: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione” 

Cod. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-106– CUP  J79J21008420006 
 

 

All’albo on line 

Amministrazione trasparente 

Al DSGA 

Atti 

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno o, in mancanza di personale interno, personale in 

servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazione plurima) o, in subordine, personale esterno 

per l’individuazione di n. 1 esperto “COLLAUDATORE” da impiegare nel Progetto 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) – REACT 

EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione” 

– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-106 

CUP: J79J21008420006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
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l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria; 

VISTI 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 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 21/10/2019 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 13 del 

22/12/2021; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

VISTE  la delibera n. 25 del 07.09.2021 di adesione all’Avviso da parte del Collegio Docenti e la 

delibera n. 172 del 14.09.2021 di adesione all’Avviso da parte del Consiglio di Istituto; 

VISTO   l’inoltro della candidatura n. 1064118 presentata dall’Istituto in data 8/9/2021; 

VISTO  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 30.05.2022 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri per la selezione di n. 1 esperto collaudatore; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA  la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-106; 
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VISTA la necessità di individuare n. 1 esperto collaudatore; 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per 

l’individuazione di n. 1 esperto collaudatore di attrezzature informatiche. 

 

La selezione sarà svolta secondo l’ordine di priorità indicato nella seguente tabella: 

 

1 personale interno, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “R.Piria” di Scilla entro la 

data di scadenza del presente avviso;  

2 personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazione plurima) entro la 

data di scadenza del presente avviso; 

3 Personale esterno  

  

Art. 2 -Importo 

Il compenso è stabilito nella misura massima di € 307,81 onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato e 

delle ritenute previdenziali ed erariali, e sarà comunque commisurata all'attività effettivamente svolta, fuori 

dall’orario di servizio, e calcolata secondo le tabelle 5 e 6 del CCNL Scuola (ovvero euro/ora 23,22 al 

personale docente/personale esterno per un totale di ore 13,25 ed euro/ora 19,24 al personale ATA per un 

totale di ore 15,99). Non è ammissibile spesa di missione. 

 

Art. 3 - Presentazione domande 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata 

dell’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’essi 

debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 

del 19 agosto 2022 con le seguenti modalità: 

- tramite mail (PEO o pec) ai seguenti indirizzi dell’Istituto: 

rcic83500q@istruzione.it 

rcic83500q@pec.istruzione.it 
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Il curriculum vitae deve essere numerato per ogni titolo, esperienza o attività di formazione per cui si 

richiede l’attribuzione di punteggio; i numeri relativi a titoli, esperienze, attività valutabili devono essere 

riportati nella scheda di autovalutazione allegata. 

Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1)  Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2)  Utilizzo di modulistica diversa da quella prevista dall’Avviso; 

4) Mancata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 e/o mancata autorizzazione al trattamento dei dati 

personali; 

5) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

6) Documento di identità scaduto o illegibile. 

Art. 5 – Selezione 

La selezione verrà effettuata previa nomina di apposita commissione di valutazione delle istanze che, verificata la 

sussistenza dei requisiti di ammissione sotto indicati, in presenza di più domande procederà alla comparazione dei 

curricula, in funzione della griglia di valutazione sotto riportata. 

L’incarico verrà assegnato, nel rispetto del su indicato ordine di priorità, seguendo la successione in  graduatoria. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo on line della scuola. 

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente scolastico si riserva la 

possibilità di chiedere la documentazione completa relativamente a quanto dichiarato.  Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 

La durata dell’incarico coincide con i tempi di realizzazione del progetto e della chiusura di tutta la procedura PON. 

Requisiti generali di ammissione: 

I candidati, entro la data di scadenza del presente avviso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c) di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

d) Diploma di Laurea richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva come di seguito indicato, con 

indicazione di data e Università di conseguimento. 
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I candidati dovranno essere in possesso del seguente requisito di accesso:  

Diploma di Laurea (almeno triennale) in  Informatica o in Ingegneria informatica o in Ingegneria elettronica. 

 

 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Diploma di Laurea (almeno triennale) in:  

 Informatica o in Ingegneria informatica o in Ingegneria elettronica. 

ISTRUZIONE  

A. LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 

O MAGISTRALE IN INFORMATICA, 

INGEGNERIA INFORMATICA O 

ELETTRONICA 

Punti 15  per votazione fino a 99 

Punti 18  per votazione da 100 a 110 

Punti 20  per votazione 110 e lode  

(Max  20 pt) 

CERTIFICAZIONI  

B. COMPETENZE INFORMATICHE 

CERTIFICATE 

2 punti per ciascuna certificazione 

(Max 10 punti) 

ESPERIENZE /INCARICHI 

C1.  INCARICHI DI PROGETTISTA IN 

PROGETTI  DI AMBITO INFORMATICO 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON -POR) 

2 punti per ciascun incarico  

(Max 10 punti) 

C2. INCARICHI DI COLLAUDATORE IN  

PROGETTI  DI AMBITO INFORMATICO  

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON -POR)  

 

2 punti per ciascun incarico  

(Max 10 punti) 

TOTALE 

 

  …  / 50 
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A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età (art. 2 c. 9 L. 191/98 

Art. 6 - Compiti del collaudatore 

L’esperto collaudatore dovrà: 

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano   degli 

acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  

- effettuare la verifica della conformità di esecuzione di eventuali piccoli adattamenti edilizi; 

- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro corrispondenza rispetto a quanto richiesto 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione, 

partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

- redigere il verbale di collaudo finale.  

 

Art. 7  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (artt. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa DANIELA ANTONIA PANZERA. 

 

Art. 8  Privacy 

Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento 

Privacy. 

 

Art.9 Pubblicazione e diffusione 

Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e al sito web dell’Istituto. 

Al presente Avviso sono allegati: 

- Allegato A: Modello di domanda di partecipazione 

- Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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