
 

 

 
 

 

 

 
 

ALBO  

SITO  

ATTI  

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1  DOCENTE   PER INCARICO DI “COLLAUDATORE"   

 

Progetto"TUTTI IN DID con la Didattica Integrata Innovativa" 

Azione 10.8.1  PO FESR Sicilia 2014-2020 DDG n. 1077  del 26/11/2020  

 acquisto e istallazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico 

dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla 

legge regionale 3/03/2020 n. 5 – Azione 10.8.1 del PO FESR  2014/2020. 

 
CUP: J29J21009960002 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO l’avviso prot. 1077 del 26/11/2020, PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 

10.8 - Azione 10.8.1; 

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

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dalle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018 (D. A. 7753 per la regione Sicilia); 

VISTO il progetto "TUTTI IN DID con la Didattica Integrata Innovativa"; 

 VISTO il  DDG 2291 del 19/10/2021  di approvazione definitiva della graduatoria dei progetti finanziati; 

VISTO  l'allegato al DDG 2291 del 19/10/2021 ove a questa istituzione scolastica é stata assegnata  una  

risorsa pari a Euro   20,330,14; 

VISTO  il decreto di assunzione al programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 Prot. n. 11052 del 

09/11/2021; 

VISTA la nomina del R.U.P.  Prot. n. 1703/IV.1 22/02/2021; 

VISTA  l'adesione al  finanziamento  Prot. n. 10646 del 29/10/2021; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno 

a questa Istituzione Scolastica,due  figure di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle 

attività di Collaudatore 
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EMANA 

 

AVVISO di selezione per il reclutamento, tra il personale interno di un Collaudatore da impiegare 

per la realizzazione del  Progetto"TUTTI IN DID con la Didattica Integrata Innovativa" 

Azione 10.8.1  PO FESR Sicilia 2014-2020 DDG n. 1077  del 26/11/2020  

 

Art. 1 – Funzioni e compiti del Collaudatore 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati e reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali “. 

 In particolare dovrà:  

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificatonelBandodi gara 

indettodall’Istituto; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;  

Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

 Collaborare con DS, Dsga e Progettista;  

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda 

Gli/Le  interessati/e  devono far pervenire la candidatura , utilizzando il Modello A allegato all’Avviso, 

entro e non oltre le ore 13.00 del 06/10/2022 mediante:  

PEC all’indirizzo pamm09900r@pec.istruzione.it 

PEO  pamm09900r@istruzione.it 

Brevi Manu  presso l’Ufficio Protocollo negli orari di ricevimento del pubblico ed entro la medesima 

scadenza. 

Nell’oggetto deve essere riportato “Avviso di selezione Collaudatore Progetto"TUTTI IN DID con la 

Didattica Integrata Innovativa" 
La domanda dovrà essere corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito 

telefonico   indirizzo di posta elettronica, copia del documento d’identità  e Curriculum Vitae, 

obbligatoriamente secondo il modello europeo  compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione 

dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea 

qualificazione e competenza. 

Gli incarichi di  Progettista e Collaudatore sono incompatibili , quindi può essere inoltrata candidatura per 

un solo incarico, pena l’esclusione. 

 

Art. 3 – Criteri di selezione per la scelta  
la Commissione di Valutazione, che verrà successivamente nominata con decreto della  Dirigente 

scolastica, valuterà in base ai seguenti criteri di ordine generale: 

• domanda di partecipazione prodotta entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso; 

• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e dei compiti previsti 

 

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare di: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

•non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardanol’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscrittinel casellario giudiziale. 
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Art. 5 – Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa  di inammissibilità: 

• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

•Assenza di domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 

diammissibilità. 

 Sono motivi di esclusione: 

• Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda di dichiarazione 

punteggio e fotocopia del documento; 

• Non certificata esperienza professionale nell’ambito di competenza specificato. 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta positiva. 

A parità di punteggio   l’incarico sarà attribuito al/la candidato/a più giovane. 

 

Art. 6–  Tabella di valutazione  

TITOLI CULTURALI - max 21  punti 

Laurea magistrale  attinente al progetto  10 punti 

Laurea triennale attinente al progetto  5 punti  

Certificazioni informatiche  2 p. per ogni certificazione  

max 6   

FORMAZIONE ED ESPERIENZE SPECIFICHE-  max 19  punti 

Corsi di perfezionamento  attinenti l’ambito  di 

intervento 

1 punti per ogni corso 

max 5 

 

Competenze specifiche inerenti al progetto acquisite  

attraverso documentate esperienze di formazione  in 

qualità di docente o corsista (1 punto per esperienza) 

1 punti per ogni corso  

max 5 

 

Incarichi di collaudatore in progetti finanziati dal 

Fondo Sociale europeo (FESR, PON POR...)  
3 punti x ogni esperienza  

max 9 

 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. Gli incarichi 

saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

In caso di parità di punteggio e in riferimento alla specifica graduatoria,  l’incarico sarà assegnato al 

candidato più giovane  . 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto 

con la  Dirigente Scolastica. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza 

di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per 

la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

Art. 7 - Compensi  

 L'importo, omnicomprensivo di oneri previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del prestatore 

d’opera/dipendente e dell’amministrazione, oltre IRAP ed ogni altro onere se dovuto, fino a un massimo di 

€ 200,00,  sarà corrisposto per ogni ora effettivamente prestata, documentata e rendicontata.  

 

Art. 8 - Assegnazione incarico  

L’amministrazione procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura solo se ritenuta valida ed idonea all’oggetto del contratto. 

 L’amministrazione si riserva la facoltà, senza che nessuno possa vantare alcun diritto di sorta,di: 



 

 

• decidere di non procedere all'affidamento dell’incarico, se nessuna candidatura risulta idonea in 

relazione all'oggetto del contratto; 

• prorogare la data di presentazione delle istanze di candidatura, ove necessario; 

• sospendere, revocare, annullare, reindire la procedura selettiva alla luce di una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, dandone adeguata 

motivazione; 

• non procedere ad affidamento d’incarico o sottoscrizione di collaborazione plurima o contratto 

anche qualora sia intervenuta l’individuazione del collaudatore. 

L’espletamento della procedura selettiva, ivi inclusa la determina di individuazione del candidato 

destinatario dell’incarico, non costituisce per l’amministrazione l’obbligo di affidamento dell’incarico e in 

nessun caso a nessuno, ivi inclusi i candidati e/o l’eventuale individuato come destinatario 

dell’incarico,potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità perla presentazione 

dell’istanza di partecipazione. 

 

Art. 9 Disposizioni finali e di rinvio  

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), Le 

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

quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente 

bando è pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi 

di pubblicità delle azioni cofinanziate con il FSE. 

 Fanno parte del presente bando i seguenti allegati:  

● Allegato 1- Domanda di partecipazione;  
 

Art. 10 Approvazione dell'elenco 

 

L'elenco dei selezionati verrà pubblicizzato mediante pubblicazione all'albo online  dell'Istituzione Scolastica e 

sul sito web (www.scuolacosmoguastella.edu.it) 

Gli interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; decorso questo 

termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività 

 

Art. 11  Responsabile del procedimento  

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento la  dirigente scolastica pro tempore,                                                                                     

prof. ssa Rita La Tona  

 

Art. 12  - Pubblicità   

                                                                             

Il presente avviso di selezione é pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica www.scuolacosmoguastella.edu.it 

e affisso all'albo online  

 

         

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PROF.SSA RITA LA TONA 
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