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Prot. n.  6746/6.2.a             Taranto,  26 agosto 2020 
 

All’ALBO  
Al Personale 
Al Sito WEB  
 

   Avviso per il reperimento di personale interno per attività di RECLUTAMENTO ESPERTO 
COLLAUDATORE nel progetto FESRPON-  “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 – 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”. 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-526 - Titolo “Vittorino_Scuol@Sm@rt” – CUP 56J20000140007 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTO il Decreto lnterministeriale del 28 agosto n. 129, concernente " Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma143 ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
VISTO il 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; 
CONSIDERATO che tale misura rientra anche nelle priorità delle Azioni #4 e #6 del Piano Nazionale per la 
scuola digitale ( PNSD), che contribuirà al finanziamento dei  progetti, presentati sulla base del presente avviso, in 
alcune regioni, al fine di garantire la più ampia copertura possibile; 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID11978 del 15/06/2020 del MIUR – Direzione Generale per i  fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze, e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;il PON – 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 – 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” 
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/ 22964 del 20/07/2020 del MIUR inerente l'Autorizzazione   del 
progetto e  Impegno  di  spesa  a  valere sull’Avviso  pubblico  prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, finalizzato 
alla realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo - Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON- PU-2020-526; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
collaudatore nell'ambito del progetto PON - Codice: 10.8.1.6A-FESRPON-PU-2020-526; 

  
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 

 il seguente bando interno per la selezione e il reclutamento di personale interno cui affidare un eventuale incarico 
per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato 
 
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE E COMPITI RICHIESTI  
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- competenze informatiche 
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere , 
- conoscenza della piattaforma GPU 2014-20 
 
ll Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali, ed in particolare: 
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 
stabilita dal Dirigente Scolastico 
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 
predisposta in fase di progettazione 
3. redigere i verbali di collaudo 
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 
 
 
Art. 2 - MODALITÀ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, devono essere redatte esclusivamente compilando 
il modulo allegato al presente bando - con carattere stampatello e comunque leggibile. Alla domanda (Allegato 1) 
va allegata la tabella valutazione titoli (Allegato 2) DEBITAMENTE COMPILATA ed il proprio curriculum vitae 
in formato europeo con evidenziati in grassetto i titoli valutabili  
L’istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico dl Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre”, 
a pena di esclusione, deve pervenire con le seguenti modalità: 

a. in busta chiusa, inviata per posta ordinaria o recapitata BREVI MANU, agli uffici di segreteria siti in via 
Polibio, 44 Taranto  cap 74121; sul plico andrà apposta, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo 
dello stesso, la dicitura  “NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE COLLAUDATORE 
FESR”. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data effettiva di ricezione da parte di questo 
istituto.  
 
b. tramite casella personale di posta certificata all’indirizzo mail: tapm020008@pec.istruzione.it (con 
allegati i documenti firmati e scansionati e indicazione dell’oggetto su riportato). 

 
vista l’urgenza le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 10.00 di lunedi 14 settembre  2020 
 
Nello specifico ciascuna candidatura dovrà contenere, oltre alla domanda di partecipazione: 

1. Dichiarazione di aver preso visione e di accettazione dei compiti della figura professionale 

dell’esperto per la quale si presenta la propria candidatura;  

2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. ed al 

Regolamento UE 2016/679  (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGDPR) 

3. Dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni date;  

4. Fotocopia di un documento di riconoscimento (non necessaria se si utilizza la posta certificata abbinata a 

firma  digitale qualificata forte); 

5.  Curriculum vitae in formato europeo con in evidenziati in grassetto i titoli richiesti dal bando e presenti 

nella griglia di valutazione (si prega di attenersi esattamente a questa disposizione, pena l'esclusione della 

domanda dalla valutazione); 

6. Griglia di valutazione titoli debitamente compilata (Allegato 1) 

 

Art. 3 - VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
La valutazione dei curricula sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA e dall’ass. amm.vo II 
posizione economica, tenendo presente la seguente tabella: 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Titoli culturali  Laurea triennale/specialistica 5 5 
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Abilitazione professionale coerente con l’incarico 
di collaudatore di dotazioni informatiche 

5 5 

Certificazioni inerenti le competenze nelle TIC 5 10 

Pregresse esperienze, in qualità di Collaudatore, 
in progetti FESR e non che prevedessero la 
fornitura di dotazioni informatiche per la 
didattica 

5 10 

Partecipazione alle attività di presentazione della 
candidatura 

20 20 

TOTALE  50 
 

 
In caso di una sola domanda per ciascuna delle prestazioni professionali richieste, purché il curriculum sia 
rispondente alle esigenze progettuali, si procederà comunque al conferimento dell’incarico o degli incarichi, 
secondo le indicazioni contenute nella nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.I.U.R..  
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.  
 
Art. 4 – RECLAMI/RICORSI 

Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica 
successivamente al giorno 14 settembre 2020. La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per 7 
(sette) giorni, trascorsi i quali senza ricevere alcun reclamo, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà 
all’assegnazione formale dell’incarico. 
 Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97”), avverso dette graduatorie è possibile presentare reclamo 
entro i 15 gg. successivi alla data di pubblicazione. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data della 
effettiva ricezione da parte di questo istituto; si declina ogni forma di responsabilità per la tardiva ricezione legata 
a disguidi postali. I reclami e/o i ricorsi, opportunamente motivati, vanno indirizzati al Dirigente Scolastico della 
scuola e devono contenere tutte le informazioni utili all’individuazione del modulo formativo per il quale si 
produce il reclamo e/o il ricorso, nonché i dati relativi al ricorrente. Esaminati gli eventuali ricorsi, si provvederà 
alla pubblicazione delle graduatorie definitive pubblicate, secondo le stesse modalità esplicitate per quelle 
provvisorie. Avverso le graduatorie definitive, è ammesso ricorso al TAR entro n. 60 gg. dalla data di 
pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro n. 120 gg., salvo che non intervengano 
interventi in autotutela da parte dell’istituzione scolastica medesima. 

 
Art. 5 - CONTRATTO 

Con il personale risultato in posizione utile sarà stipulato regolare contratto per prestazione d’opera 
occasionale.  

 
 
Art. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario del Progetto autorizzato sarà corrisposto a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi da parte dell’Autorità competente. L’attività sarà retribuita con compenso 
orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente  se personale docente; 14,50 lordo 
dipendente se personale ATA profilo assistente tecnico), e non potrà essere superiore all’1% (€ 100,00 lordo 
stato per il Collaudatore) dell’importo finanziato (€ 10.000,00).  
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il pagamento 
del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente svolte. Nessuna responsabilità in merito ad eventuali 
ritardi nell’erogazione dei compensi potrà essere attribuita alla scuola. 
 

Art. 7 -TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03, del DM 305/06 e del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati RGDPR), i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione.  

 
Art. 8 - PUBBLICIZZAZIONE BANDO 
Il presente Bando, unitamente al modello di domanda, sarà diffuso con le seguenti modalità:  
➢ Affissione all’Albo della Scuola 
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➢ Pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituto:  http://www.liceovittorino.edu.it/ 
 

Responsabile del procedimento: DSGA sig. Ivana La Gioia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 

http://www.liceovittorino.edu.it/
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Allegato 1 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.DA FELTRE” - TA 
Il/la  Sottoscritto/a 

CHIEDE 

di partecipare  alla selezione  per l’incarico di COLLAUDATORE, nell’ambito del progetto PON- FESR Codice progetto: 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-526 - Titolo “Vittorino_Scuol@Sm@rt” – CUP 56J20000140007 
 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, allega alla 
presente: 

1. Dichiarazione di aver preso visione dei compiti della figura di docente per la quale  si presenta la propria candidatura;  

2. Dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituto, 

ed a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato cartaceo e su eventuale supporto 

informatico relativo all’inserimento dei dati per la rendicontazione 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE 

2016/679  (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGDPR) 

4. Dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni date;  

5. Fotocopia di un documento di riconoscimento  (non necessaria se si utilizza la posta certificata); 

6.  Curriculum vitae in formato europeo con in evidenziati in grassettoi titoli richiesti dal bando e presenti nella griglia di valutazione 

(si prega di attenersi esattamente, pena l'esclusione della  domanda dalla valutazione); 

7. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (se dipendenti pubblici); 

8. Dichiarazione di essere in possesso di competenze informatiche e con la quale si impegna puntualmente a documentare, 

anche “in gestione on-line”, tutta l’attività svolta e a seguire il calendario redatto dal Dirigente. 

9. Tabella di Valutazione titoli specifica per l’incarico richiesto (Allegati 1-4) 

 

 

Data   

 

Firma (leggibile) __________________________

 
Cognome e Nome 

 

 
Residenza/Città 

 

 
Indirizzo 

 

 
Telefono 

  
Cellulare 

 

 
E-mail 

 

 
Cod. fiscale 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a, _____________________________________________ nato  a _______________________  
_______________ e residente a  ___________________________  
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R. 455/2000) 

DICHIARA 
➢ Di aver preso visione dei compiti della figura professionale dell’esperto per la quale  si presenta la propria candidatura ed in 

particolare di accettare di:  

- Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal Dirigente, e al di fuori dell’orario di servizio, 

assicurando la propria presenza durante gli incontri propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività anche in 

orario pomeridiano 

- Predisporre una relazione finale sull’intervento. 

➢ Di  Autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196 del 30 giugno 2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

➢ Che quanto riportato nel curriculum vitae corrisponde al vero e che è in grado di fornire idonea documentazione a 

fronte di richiesta dell’Amministrazione. 

 
 
 

 

DATA  

_____________________ 

 
Firma (leggibile)
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Allegato 2 –TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – Avviso di selezione  per l’incarico di COLLAUDATORE, nell’ambito del progetto PON- FESR Codice progetto: 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-526 - Titolo “Vittorino_Scuol@Sm@rt” – CUP 56J20000140007” 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 
DAL CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 2 2 
  

Ulteriore diploma scuola secondaria II grado 1 1 
  

Diploma di laurea triennale/specialistica 6 6 
  

Ulteriore seconda laurea 3 3 
  

Seconda posizione economica 4 4 
  

Beneficiario Art. 7 2 2 
  

 
Corsi di Formazione e Aggiornamento inerenti il profilo professionale 
di appartenenza 

1 10 

  

 
Attività svolta in progetti PON – POR  

1 4 
  

 
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni  

1 8 
  

TOTALE  40   
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