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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
ALL’ALBO ONLINE 

AL DSGA  
AGLI ATTI DEL PROGETTO 

AL SITO WEB 
 

PON -  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) –  

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.6 – sotto azione 10.8.6A –  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539 

Titolo modulo: “Smart touch: scuola e futuro” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 

amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" come recepito nella Regione 

Siciliana con DA .n. 7753/2018; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto omissis…, nonché' per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie generale n.91 

del 19-4-2016); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato dal Ministero 

dell’Istruzione nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
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l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo Specifico 10.8 – 

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 prot. 4878 del 

17/04/2020 

VISTO il progetto “Smart touch: scuola e futuro” inserito in piattaforma in data 27-04-2020; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020”, pubblicate con nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 e le 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 

pubblicate con nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 10292 del 10/04/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI prot. Prot. AOODGEFID-10461 del 05-05-2020; 

VISTO Il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Circolo in data 18/12/2019; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio prot n. 4311 4.3.b del progetto FESR; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 47 del 26-05-2020 di adesione al Progetto 

FESR 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 57 del 22-06-2020 relativa all’adesione al Bando 

PON Prot. n. prot. 4878 del 17-04-2020 per la realizzazione di una SMART CLASS; 

VISTO  la Delibera del Collegio dei Docenti n 49 del 26-05-2020 e la Delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 58 del 22-06-2020 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula 

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

Collaudatore del PON FESR autorizzato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore nell’ambito del Progetto PON per la realizzazione di una 

smart class all’interno dell’Istituto; 

 
Tutto ciò visto, letto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
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COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto  “Smart touch: scuola e 

futuro” codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539 da impiegare nelle seguenti attività: Collaudatore. 

Si espongono sotto le disposizioni inerenti il reclutamento del personale interno: 

ART. 1 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’esperto Collaudatore dovrà occuparsi di: 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate (anche in tempi diversi, secondo quanto stabilito dal 

Dirigente Scolastico; 

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Redigere il verbale di collaudo effettuato; 

ART. 2 - CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante preliminarmente 

approvata dagli OO.CC. 

 DESCRIZIONE TITOLO CRITERI ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

1 Laurea specifica triennale/vecchio 

ordinamento in 

Ingegneria, informatica, o equivalente 

110 con lode- punti 20 

110 – punti15 

con altra votazione - punti 10 

20  

(si valuta solo un titolo) 

2 Esperienza su progetto specifico in ambito 

scolastico(es. incarico di progettazione o 

di collaudo FESR nelle istituzioni 

scolastiche)  

Punti 8 x ogni progetto 

 

24 

3 Certificazioni informatiche certificate 

( ECDL – EIPASS) 

Punti 6 x certif. 

 

24 

4 esperienze professionali in ambito  

scolastico o extrascolastico pertinenti con 

le attività da svolgere 

Punti 4 x esperienza 

 

16 
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5  
 Corsi universitari e master 

pertinenti con le attività da svolgere  
 

Punti 4 x ogni corso o master 

 

Max 16 punti 

Per poter partecipare occorrerà possedere almeno uno dei requisiti sopra indicati nella tabella. 

A parità di punteggio si assegnerà l'incarico al personale collocato con minore età anagrafica. 

L’esame delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore SGA e dal primo 

collaboratore del DS 

ART. 3 - INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con atto 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 il limite massimo previsto dal piano finanziario ed 

in proporzione alle spese per gli acquisti, ed è onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

ART. 4 - COMPENSO 

È previsto un compenso lordo orario massimo, così come indicato nella “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” 

prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016, rapportato alle tabelle 5 e 6 del C.C.N.L. in vigore, di € 17,50 (euro 

in diciassette/50). Per il personale ATA dovrà invece farsi riferimento alla tabella 6 del C.C.N.L in vigore, così come 

indicato nelle Disposizioni sopra indicate. 

Il pagamento avverrà solamente al termine della realizzazione del progetto, dopo aver acquisito, tutti i documenti  

probatori  dell’attività  di collaudo  svolta ( registri  delle firme- verbali di collaudo o altro documento che attesti 

l’impegno orario.).  

Il pagamento avverrà, comunque, in ogni caso, esclusivamente a seguito della ricezione nella casse della Scuola 

del finanziamento assegnato. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Saranno applicate, inoltre, come chiarito dalle FAQ del MIUR, le ritenute previdenziali ed assistenziali. L’importo 

massimo comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali non potrà superare in ogni caso la somma di € 98,00 

lordo dipendente. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

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

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.  

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta 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 presente avviso. Esse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 26-10-2020 con una delle 

seguenti modalità: 

 PEO all’indirizzo paic8aa008@isruzione.it; 
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 Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzopaic8aa008@pec.istruzione.it 

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). 

Ai candidati alla selezione potranno essere richiesti tutti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. 

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 Dirigente Scolastico 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 10 giorni 

dall’affissione. 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 – INCOMPATIBILITÀ 

Risulta incompatibile con la figura del collaudatore la presenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, 

lavorativo, di parentela od altro, da parte dei predetti esperti con la Ditta aggiudicatrice della gara  per la fornitura dei 

beni e delle attrezzature tecnologiche oggetto dell’istallazione. 

Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 

3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale 

dirigente dell’Area V. 

La scoperta anche successiva alla nomina, del suddetto legame, comporterà la revoca della nomina stessa e non si 

potrà procedere alla liquidazione del lavoro effettuato dagli esperti, anche se ultimato. La figura del Collaudatore è, 

inoltre, incompatibile con quella del Progettista. 

ART. 7: DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 D.Lgs. 196/2003. 
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  

- Pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituto e nella sezione dedicata al PON. 

- Pubblicazione nell’area riservata ai docenti del registro elettronico in “Bacheca ”. 

Documenti allegati: 
- Allegato 1 
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

( Dott.ssa Maria Rosa Caldarella) 

FIRMA DIGITALE 
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ALLEGATO 1: CANDIDATURA COLLAUDATORE  
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CRUILLAS DI PALERMO 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a___________________ prov. _______ C.F. 

__________________________ 

residente in_________________________ Prov.______ in via/ 

n.civ._________________________ 

Tel. cell.________________________ e-mail____________________________ 

in servizio presso questa istituzione scolaStica in qualità di _______________________, 

 

PROPONE 
la propria candidatura all’incarico di esperto Collaudatore per il progetto: 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539 

Titolo modulo: “Smart touch: scuola e futuro” 

allega alla presente : 
1. Curriculum vitae in formato europeo. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
 _ l _  sottoscritt_  dichiara di sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadino/a e di godere dei diritti politici; 
2. di essere attualmente dipendente dell’IC CRUILLAS di PALERMO; 
3. di non avere procedimenti penali pendenti né di avere subito condanne penali; 
4. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
5. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, 

specificare quale: 
_______________________________________________________________________); 

6. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
7. non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle forniture 

di materiale informatico; 
8. non appartenere ai gruppi di valutazione del PON FESR per il quale richiede la 

candidatura a esperto Collaudatore; 
9. di aver preso visione dell’avviso di selezione e di aver letto i compiti dell’esperto 

collaudatore; 
10.  in caso di posizione utile a nomina, in fase successiva, depositerà dichiarazione di non  

essere collegato alla Ditta assegnataria della fornitura. 
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A tal proposito dichiara di possedere i seguenti titoli, utili alla valutazione: 

 DESCRIZIONE TITOLO CRITERI ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

AUTOVALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

 SCUOLA 

1 Laurea specifica triennale/vecchio ordinamento in 

Ingegneria, informatica, o equivalente 

110 con lode- punti 20 

110 – punti15 

con altra votazione - punti 10 

20  

(si valuta solo un titolo) 

  

2 Esperienza su progetto specifico in ambito 

scolastico(es. incarico di progettazione o di collaudo 

FESR nelle istituzioni scolastiche)  

Punti 8 x ogni progetto 

 

24   

3 Certificazioni informatiche certificate 

( ECDL – EIPASS) 

Punti 6 x certif. 

 

24   

4 esperienze professionali in ambito  scolastico o 

extrascolastico pertinenti con le attività da svolgere 

Punti 4 x esperienza 

 

16   

5  
 Corsi universitari e master pertinenti con le attività 

da svolgere  
 

Punti 4 x ogni corso o master 

 

Max 16 punti   

 
 
Luogo e data, ___________________________                                                               In fede 

__________________________________ 
 
 
 
 
Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 2016/679 
Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con DL 
196/2003 e GDPR UE2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla 
dichiarazione per la finalità del presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, 
nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di 
legge. 
 
 
Luogo e data, ___________________________                                                               In fede 

__________________________________ 
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