
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Ai Personale interessato 

All’Albo  

Al sito web 

 

OGGETTO: 10.8.6A- FESR PON- CA- 2020-886–    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 – 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 per l’affidamento dell’incarico relativo  al collaudo. 

 

VISTO l'avviso MlUR protocollo n. AOODGEFID/11978 del 15/06/202020, PONFESR – ASSE II-

Infrastrutture per l’Istruzione – Azione - 10.8.6. Realizzazione di smart class; 

VISTA la candidatura n. 1028548 inoltrata in data 15/06/2020; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio 

di Istituto – n. 9 del 30/06/202020; Collegio dei docenti - del 26/06/2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR Prot.n. AOODGEFID 21956 del 16/07/2020 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 22957 del 20/07/2020 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-

FESRPON- CA-2020-886 - importo complessivo autorizzato: € 10.000,00; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la determina Dirigente scolastico, prot. n.1971/U del 06/08/2020, di assunzione a bilancio 2020 del 

finanziamento autorizzato per nuova entrata finalizzata; 

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti; 

Considerato che per la realizzazione del Progetto 10.8.6A- FESR PON- CA- 2020-886 –  Smart Class -    è 

necessario reperire e selezionare personale esperto; 

 

Il  Dirigente Scolastico  

EMANA  

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DISTRUZIONE ALFONSO M. DE LIGUORI - C.F. 80000480626 C.M. BNIS013008 - A00_BN_DELIGUORI - A00_BN_DELIGUORI

Prot. 0003364/U del 27/11/2020 11:56:13



 

 

 

 

la seguente circolare per il reclutamento di 1 Esperto Interno alla Scuola a cui affidare l’incarico del 

Collaudo  dei prodotti acquisiti con il seguente progetto:  

 

 

Codice Progetto  10.8.6A- FESR PON- CA- 2020-886 

Titolo Progetto Smart Class 

Importo Collaudo  EURO 100,00  Lordo Stato 

CUP  F71D20000230007 

CIG Collaudo  Z1F2F6950E 

 

Pres taz ioni  Rich ieste  

 

L’esperto Collaudatore dovrà avere esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze 

nel settore del collaudo di strumentazione tecnologica per la didattica. In particolare, è richiesta pregressa 

esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 

 di verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti 

in contratto (o nei suoi allegati) e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di 

tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

 

 di accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell’esecuzione a quanto 

richiesto, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. 

Le azioni di collaudo svolte vanno verbalizzate. 

 

 

Il Collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati dell’impresa fornitrice, che debbono 

controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di 

consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. 

 

Cr i t er i  d i  Sce l ta  

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

base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

 

 



 

 

 

ITOLO DI STUDIO 
RISERVATO 

ALL’ASPIRANTE   PUNTI 
MAX 

30 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento attinente alle competenze richieste 

(informatiche, giuridico-amministrative-contabili, tecnico-metodologiche) ● 

 
30 

30 Laurea triennale attinente alle competenze richieste (informatiche, giuridico-

amministrative-contabili, tecnico-metodologiche) ● 

 
20 

Diploma scuola superiore ●  20 

ALTRI TITOLI SPECIFICI 
 

PUNTI 
MAX 

40 

Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate alla 

didattica 

 
6 6 

Master universitario biennale attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie 

applicate alla didattica 

 
3 6 

Corso di Perfezionamento post lauream / Master attinente lo specifico settore delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica 

 
1 4 

Attestato di Frequenza corso D.lgs 81/08  2 2 

Corso (minimo 200 ore), con esame finale, sull’uso didattico delle nuove tecnologie 

(LIM, Tablet,, ecc.) 

 
2 4 

Competenze informatiche certificate (AICA/EIPASS) relativamente alle nuove 

tecnologie applicate alla didattica 

 
2 8 

Partecipazione a corsi di formazione e/o Conferenze di Servizio attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente 

 
1 2 

Abilitazione professionale attinente all’incarico  4 4 

Abilitazione all’insegnamento dell’informatica (classe di concorso 42/A)  4 4 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

PUNTI 
MAX 

30 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti similari  1 15 

Incarichi ispettivi amministrativo-contabili presso istituti scolastici statali  0,5 5 

Esperienze di docenza presso istituti scolastici statali in corsi di formazione attinenti al 

settore richiesto (es. Informatica, Giuridico, amministrativo-contabili, ecc.) ●● 

 
0,5 5 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito specifico (docenti responsabili di attività 

informatiche e/o referenti di laboratori) 

 
1 3 

Incarico Responsabile Test Center AICA / Esaminatore EIPASS  1 2 

●   Sarà valutato un solo titolo (quello di grado più elevato) 

●●  
 Saranno valutate esclusivamente (secondo una media pesata) le docenze per le quali siano indicate 

esplicitamente la durata (in ore) totale del corso e la durata (in ore) dell’incarico 

 



 

 

 

In caso di parità di punteggio tra più candidati si farà riferimento all’Art. 5 - comma 4 - DPR 487/1994 e 

successive modificazioni. 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione, sarà retribuita, comunque, ad ore secondo gli importi previsti dal relativo 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro   entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in 

proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico e dalle 

spese di trasporto. 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva 

erogazione dei Fondi Comunitari. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali ed assistenziali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Presentazione delle Domande 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alla partecipazione alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Alfonso 

M. de’ Liguori” e pervenire all’ufficio di segreteria, entro le ore 10,00 del giorno 01/12/2020 con 

l’indicazione Selezione esperto Collaudatore 10.8.6A- FESR PON- CA- 2020-886  , con le seguenti 

modalità: 

 Consegna a mano agli uffici di segreteria; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bnis013008@pec.istruzione.it; 

 Posta ordinaria / raccomandata. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: 

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto, 

 di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i 

fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 e ai sensi del regolamento UE n. 

679/2016. 

 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

mailto:bnis013008@pec.istruzione.it


 

 

 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

In caso di indisponibilità di personale interno  si procederà  all’individuazione degli esperti da utilizzare per 

l’attuazione del progetto tra il personale esterno all’istituzione scolastica. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 

resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Responsabi l e  de l  Procedimento  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Dispos i z ion i  F inal i  

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 l’Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

                                                                                                 Il Direttore del Piano F.E.S.R. 

                                                                                      Dirigente Scolastico 

                                                                                             dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93                                                                                 

 

  

  

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto d’Istruzione Superiore 

“Alfonso M. de’ Liguori” 

Sant’Agata de’ Goti 

Oggetto: Selezione esperti interni PON per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – Progetto  

”  10.8.6A- FESR PON- CA- 2020-886 “. 

 

_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________________________________________  

nat__ a __________________________________________________________            il                  ___/___/_____  

residente a __________________________________________ alla Via __________________________________________  

telefono _________________ Cellulare _______________________ e-mail ________________________________________  

C.F ___________________________________ 

Preso atto dell’avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni in attuazione del Piano Integrato di Istituto “per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento – FESR  ” 10.8.6A- FESR PON- CA- 2020-886 “   

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione per Esperti Interni in riferimento alla funzione di Collaudatore 

D I C H I A R A 

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso,  

 di non essere stati destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 

fiscale, 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della 

pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto, 

 di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli scopi relativ i 

all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 e ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 

Alla presente allega  

 il curriculum professionale, in formato europeo, con l’indicazione di tutte le informazioni previste nella tabella di 

valutazione dei titoli, valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico; 

 griglia di valutazione. 

 

Data __________________ 

Con osservanza 


