
 

 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA 

ISTITUTO COMPRENSIVO SC MAT ELEM E MEDIA 

BORGONOVO VAL TIDONE 

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) - VIA SARMATO -   

 C.M. PCIC80800N – mail: pcic80800n@istruzione.it pec: pcic80800n@pec.istruzione.it  
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Agli Atti 

Al Sito Web 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE 

per il  reclutamento di esperti interni all’Istituzione scolastica per 1 incarico di collaudatore 

 

 

 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo. 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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). 

 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134  

 CUP: E42G20000960007    

Titolo del progetto : IN CLASSE FUORI DALL’AULA 

Annualità 2019/2020 
 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le  

                       istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni    

                       scolastiche); 

 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione   

                di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo    

                (FESR); 

VISTA     la candidatura n.1023354 del 23/04/2020; 
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VISTA     la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292        

                 del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del  

                 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart  

                 class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA      la nota MIUR Prot. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del  

                  progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica, codice identificativo    

                  10.8.6A-FESRPON-EM-2020-134-importo complessivo autorizzato € 12.897,47  

                  (dodicimilaottocentonovantasette/47) 

 
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la  

                                presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n.   

                                AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali  

                               per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR), è stato   

                               concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere  

                               degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

 

CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e  

                               selezionare  personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione  

                                scolastica, per l’attività di  Collaudo 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 24/2/2016 e la Delibera del Consiglio  

                 d’Istituto n. 3  del 29/2/2016 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del   

                 personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore  

                 dei progetti PONFESR    
CONSIDERATE  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

                 tutto ciò visto e rilavato, che costituisce parte integrante del seguente avviso, 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del piano integrato di Istituto  

Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta. 

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il 

Programma Operativo Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 

gennaio 2016) 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 “http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020” 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea o diploma 

tecnico. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti stessi. 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 possedute 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 di Laurea o del Diploma  

   Eventuali abilitazioni professionali 

   Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche  

    Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

Sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida  

fino a 89 …………………….. 2 punti 

da 90 a 110 ..…………….…   5 punti Max punti 

7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   

fino a 89 …………………….. 2 punti 

da 90 a 110 ……………..…… 5 punti 

Diploma valido 

Fino a 45/60   o 85/100  ……………… 2 punti 

Da 46/60 a 60/60 o da 86/100 a 100/100 ……  5 punti 

Max  7 

punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 
Max punti 

1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 

(1 per ciascun corso) 

Max punti 

2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 

2 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente 

(2 per ciascun corso) 

Max punti 

4 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punto 

1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa con incarichi nell’ambito informatico e/o delle tecnologie 

digitali (1 punto per anno) 

Max  

punti10 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 

punti10 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, via mail all’indirizzo di posta elettronica 

PCIC80800N@istruzione.it  le istanze e i relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente 

in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  

11/06/2020. Oggetto :candidatura Esperto  Collaudatore INTERNO, Progetto 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-134 

 

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’eventuale indirizzo di posta elettronica; 
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Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione 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. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

    La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente scolastico 

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

L’incarico sarà  attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze  

 progettuali. 

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli 

incarichi in oggetto,  il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno 

all’Istituzione scolastica 

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: Incarico e compenso 

L’incarico di collaudatore verrà retribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il 

pagamento dei    

corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione:  € 92,92 lordo Stato per ore 4 extra curricolari  

   

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

 Sul sito web della scuola 

Informativa ai sensi del  DGPR 2016/679  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Squeri 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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