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2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR”
Asse II – Codice Autorizzazione 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317
CUP D12G20000970007 – “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza”
All’Albo on line della scuola
Al sito web istituzionale :
- sez. PON
- sez. Amministrazione Trasparente

Determina indizione procedura selezione interna
“Collaudatore”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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";
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;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 56/2017, in vigore dal 20/05/2017, con il quale è stato aggiornato il codice appalti;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Circolare MIUR AOODGRUF 0000074 del 05/01/2019, inerente orientamenti interpretativi del
predetto D.I. n.129 del 28 agosto 2018;
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VISTI

i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione
Europea;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
VISTE le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019, con la quale è stato aggiornato il PTOF 2019/2022;
CONSIDERATE le previsioni di stanziamenti allocate nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020,
approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2019;
VISTO l’Avviso pubblico M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo. 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” – Sottoazione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”;
CONSIDERATO che il predetto Avviso riteneva possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei
Docenti e del Consiglio di istituto, sulla base della nota MIUR n. 279/2020 in cui è prevista la
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali;
VISTA la determina DS, prot. n. 0001542/U-IV.5 del 24/04/2020, di partecipazione al predetto Avviso;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, con la quale veniva autorizzato il
progetto di questo istituto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317;
VISTA
la delibera di approvazione del progetto da parte del collegio dei docenti in data 25/05/2020 (n. 25) e
del Consiglio d’Istituto nella seduta del 01/06/2020 (n. 9), con la quale si è approvato anche
l’inserimento del medesimo progetto nel PTOF;
EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’e.f. 2020, prot.
0001840/U del 27/05/2020 e relativa delibera del Consiglio d’Istituto (n. 11 del 01/06/2020);
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 01/06/2020, con la quale sono stati approvati i criteri per la
selezione della figura del Collaudatore nell’ambito del progetto in questione;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare la figura del collaudatore;

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto

a) Si delibera l’avvio della procedura comparativa di selezione di personale interno per il
reclutamento della figura di “Collaudatore”, ai fini della realizzazione del seguente progetto :
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317, denominato “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza”;

b) Qualora venga accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno si provvederà all’avvio della procedura comparativa per l’acquisizione dei servizi
di personale esterno, ai sensi dell’art.7, c.6 del d.lgs.165/2001, ai fini dell’attuazione dei
predetti progetti.
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La selezione avverrà tramite emanazione di uno specifico avviso, da pubblicare sul sito web istituzionale,
www.icedefilippo.edu.it (Albo, Amministrazione trasparente, sez. PON).
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico/RUP, anche senza previa nomina di apposita
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione dei criteri disciplinati
dal Consiglio d’Istituto.
Art. 3 – Importo
L’importo massimo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 116,12 (Centosedici/12)
(omnicomprensivo di ogni imposta e/o ritenuta),
Art. 4 – Tempi e luogo di esecuzione
La figura di cui all’art.1 dovrà espletare il proprio servizio sino agli adempimenti finali richiesti, ovvero al 30
ottobre 2020, salvo eventuali proroghe autorizzate dall’autorità di gestione FESR.
La prestazione d’opera avverrà al plesso Capoluogo dell’I.C. “E. De Filippo” di S.Egidio del Monte Albino.
Art. 5 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Angelo De Maio.
Art. 6 - Approvazione atti allegati
Si approva l’Avviso di selezione personale interno – figura “Collaudatore” - nell’ambito del progetto
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317, con relativi allegati;
Art. 7 - Dichiarazione
Si dichiara che il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317, denominato “Uno, Noi, Tutti per la Didattica
della Vicinanza”, ai fini dell’attuazione del quale si emana la presente determina, rientra nel Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed è
stato finanziato col Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.

3

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO
“COLLAUDATORE”
2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR”
Asse II – Codice Autorizzazione 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317
CUP D12G20000970007 – “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza”

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
dell’I.C. “E. DE FILIPPO”
LORO SEDI
All’Albo on line della scuola
Al sito web istituzionale :
- sez. PON
- sez. Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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";
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;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 56/2017, in vigore dal 20/05/2017, con il quale è stato aggiornato il codice appalti;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Circolare MIUR AOODGRUF 0000074 del 05/01/2019, inerente orientamenti interpretativi del
predetto D.I. n.129 del 28 agosto 2018;
i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione
Europea;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
VISTE le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019, con la quale è stato aggiornato il PTOF 2019/2022;
CONSIDERATE le previsioni di stanziamenti allocate nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020,
approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2019;
VISTO l’Avviso pubblico M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo. 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” – Sottoazione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”;
CONSIDERATO che il predetto Avviso riteneva possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei
Docenti e del Consiglio di istituto, sulla base della nota MIUR n. 279/2020 in cui è prevista la
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali;
VISTA la determina DS, prot. n. 0001542/U-IV.5 del 24/04/2020, di partecipazione al predetto Avviso;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, con la quale veniva autorizzato il
progetto di questo istituto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317;
VISTA
la delibera di approvazione del progetto da parte del collegio dei docenti in data 25/05/2020 (n. 25) e
del Consiglio d’Istituto nella seduta del 01/06/2020 (n. 9), con la quale si è approvato anche
l’inserimento del medesimo progetto nel PTOF;
EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’e.f. 2020, prot.
0001840/U del 27/05/2020 e relativa delibera del Consiglio d’Istituto (n. 11 del 01/06/2020);
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 01/06/2020, con la quale sono stati approvati i criteri per la
selezione della figura del Collaudatore nell’ambito del progetto in questione;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare la figura del collaudatore;
VISTA la determina RUP con la quale si delibera l’avvio della procedura comparativa di selezione per il
reclutamento di tale figura,
VISTO

EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente,
destinataria dei fondi, per il reclutamento della figura di “Collaudatore”, nell’ambito del progetto
“Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza”, autorizzato con codice identificativo 10.8.6AFESRPON-CA-2020-317, disciplinato come segue :
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente avviso è teso ad individuare, mediante procedura comparativa basata sul possesso di
titoli, esperienze e competenze professionali specifiche, n. 1 Collaudatore, nel campo delle
tecnologie didattiche innovative, ai fini di una corretta esecuzione del progetto di cui all’oggetto.
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ART. 2 – LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Il Collaudatore dovrà espletare il proprio servizio al plesso Capoluogo dell’I.C. “E. De Filippo” di
S.Egidio del Monte Albino, entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna della fornitura
oggetto del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317 e, comunque, non oltre la settimana
antecedente la conclusione del progetto stesso, che è fissata per il 30/10/2020, salvo eventuali
proroghe autorizzate dall’autorità di gestione FESR.
ART. 3 - COMPENSO

Per lo svolgimento di ciascun incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di
€ 17,50 (tabella 5 del CCNL di categoria per attività aggiuntive – ritenite a carico dello Stato 32,70%).
Su tale importo andranno calcolate le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalla
normativa vigente. Nello specifico, alla figura di Collaudatore sarà corrisposto un importo
complessivo lordo stato di € 116,12 corrispondente ad un carico orario di 5 ore;
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e non potrà superare
i limiti imposti dalla normativa vigente e dal presente bando, per cui il Collaudatore organizzerà
le sue attività in maniera proficua e congruente al tetto massimo previsto. Il numero di ore
effettivamente prestate si desumerà da un apposito registro/verbale debitamente compilato e
firmato, che la suddetta figura presenterà al termine della propria attività. La liquidazione del
compenso sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da
parte del Ministero.
ART. 4 - DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
L’esperto Collaudatore da selezionare dovrà possedere profilo professionale coerente con:
 Capacità di verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate;
 Capacità di verificare la funzionalità delle attrezzature stesse.
In particolare dovrà :







Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
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;
Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste;
Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
Redigere il verbale del collaudo effettuato;
Collaborare con il RUP Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per affrontare in modo
efficiente tutte le esigenze e le problematiche che dovessero insorgere, al fine della corretta e
completa realizzazione del progetto.
L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto.
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ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI, MODALITÀ

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente utilizzando il modello allegato
al presente avviso.
Il personale in possesso del requisito di accesso ed interessato alla selezione indetta con il
presente bando, dovrà far pervenire l’istanza, debitamente compilata e firmata, entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 22/06/2018.
All’istanza (Allegato A), redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati, pena
l’esclusione:
 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 - GDPR UE 679/2016)
(Allegato B);
 il Curriculum Vitae in formato europeo (Allegato C);
 copia del documento di identità in corso di validità;
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione della domanda:


consegna a mano presso l’ufficio protocollo in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata
la dicitura: “Candidatura Collaudatore - Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317”;
 invio tramite raccomandata A/R indirizzata all’I.C.”E. De Filippo”, via Leopardi n.1, 84010
S.Egidio del M.Albino (SA), in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “Candidatura Collaudatore - Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317”;
 invio con posta elettronica certificata all’indirizzo saic8ba00c@pec.istruzione.it con oggetto
“Candidatura Collaudatore - Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317”. I documenti
devono essere scansionati ed in formato pdf.
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna
(non fa fede il timbro postale).
Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte;
inviate a mezzo fax o posta elettronica ordinaria.
ART. 6 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA

Possono inoltrare la propria candidatura, esclusivamente il personale in possesso della Laurea di cui
al punto 1.a) della tabella di valutazione sottostante e, in alternativa, i soggetti in possesso di
entrambi i titoli previsti al punto 1.b).
Inoltre, nell’ istanza, i candidati dovranno dichiarare:
a) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico di cui siano a conoscenza;
b) di non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi;
c) di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
d) di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
e) di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario delle attività;
f) di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione
alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.
g) di possedere le esperienze e le competenze, come indicate nel curriculum vitae allegato.
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–

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE –

Possono inoltrare la propria candidatura, esclusivamente il personale in possesso della Laurea di cui
al punto 1.a) della tabella di valutazione sottostante e, in alternativa, i soggetti in possesso di
entrambi i titoli previsti al punto 1.b) .
ART. 7 - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E CONFERIMENTO INCARICO

La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio da 0 a 70 punti, secondo i criteri di
seguito indicati, deliberati dal Consiglio di Istituto :
A. Titoli generali: max 20 punti;
B. Competenze certificate: max 15 punti;
C. Esperienze professionali: max 35 punti.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico/RUP, che procederà alla comparazione dei curricula e alla conseguente attribuzione del
punteggio, calcolato secondo la tabella di seguito riportata :

1.a

1.b

Titoli culturale di accesso
(vale un solo titolo)
Laurea (quadriennale o quinquennale), attinente alla figura richiesta
Laurea triennale, attinente alla figura richiesta
Altra Laurea (quadriennale o quinquennale)
Altra laurea triennale
Diploma di scuola sec. di II grado +
Master, Corso di specializzazione / perfezionamento (*)(**)(***)
Competenze certificate

2.a
2.b
2.c

Master, Corso di specializzazione / perfezionamento post-laurea
(minimo annuale) (*)(**)(***)

Certificazioni informatica livello avanzato
(ECDL Advanced, Eipass Progressive o equiparate)
Certificazioni informatica livello base (patente europea ECDL,
Certificazioni Microsoft, CISCO, Adobe, etc.)
Esperienze professionali

3.a

Partecipazione corsi di informatica in qualità di docente (min. 30 h)

3.b

Partecipazione corsi di informatica in qualità di discente (min. 30 h)

3.c
3.d
3.e

Incarico funzionale all’insegnamento, attinente alla figura
richiesta (animatore digitale, web master, componente team di
animazione digitale...)
Anni di servizio prestati senza soluzione di
continuità all’interno di questo Istituto I.C. De Filippo
Esperienze di collaudo in progetti finanziati con fondi europei,
nazionali, regionali.

Punteggio
(max 20 punti)
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

Punteggio
massimo

Max 20 p

5 punti
Punteggio
(max 15 punti)
3 punti
x ogni corso
1,5 punti
x certificazione
1 punto
x certificazione
Punteggio
(max 35 punti)
3 punti
x ogni corso anno
2 punti
x ogni corso anno
1 punto
x ogni incarico
annuale
0,5 punti
x ogni anno
2 punti
x ogni esperienza

Punteggio
massimo
Max 6 p
Max 6 p
Max 3 p
Punteggio
massimo
Max 12 p
Max 8 p
Max 4 p
Max 3 p
Max 8 p

(*) Sono valutabili, esclusivamente, gli elementi attinenti alla figura richiesta (Tecnologie Informatica e/o le TIC)
(**) Sono valutabili i titoli di durata annuale (1500 ore – 60 CFU) con esame finale, conseguiti c/o Università.
(***) Lo specifico titolo verrà valutato una sola volta .
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A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore età.
Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata
all’albo dell’Istituto e nelle sezioni PON e Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
www.icedefilippo.edu.it. Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire
reclamo, entro 7 (sette) giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali
reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, che avrà durata sino alla conclusione del progetto e si
intenderà automaticamente prorogata in caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte
dell’Autorità competente.
Si procederà all’attribuzione degli incarichi anche in presenza di un solo curricolo pervenuto, purché
pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione.
L’attribuzione dell’incarico aggiuntivo avverrà mediante apposita lettera di incarico.
ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno cause tassative di esclusione :
- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
- Curriculum Vitae non in formato europeo;
- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
- Documento di identità scaduto o illeggibile;
ART. 9 - INCOMPATIBILITA’
La figura di Collaudatore è incompatibile con la figura di Progettista;
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Angelo De Maio.
ART. 11 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 3 –
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, può avvenire solo dopo la
conclusione del procedimento.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e
successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non
ammissione alle selezioni.
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ART. 13 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito
istituzionale www.icedefilippo.edu.it nella sezione PON, Albo on line ed Amministrazione
Trasparente. Esso ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
ALLEGATI :
Allegato A – Domanda di Partecipazione.
Allegato B – Informativa sul trattamento dei dati personali.
Allegato C – Modello Curriculum vitae europeo.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.
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ALLEGATO A

ISTANZA CANDIDATURA INCARICO “Collaudatore”
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317 “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza”
- CUP D12G20000970007 -

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. “E. De Filippo”
Via Leopardi, 1
84010 S.Egidio del M.Albino (SA)

_ l _ sottoscritt _ _______________________________________________________________ nat_ a
_____________________________

il ____________ C.F. ________________________ - residente in

____________________________________ alla via _______________________________________ n.___
CAP ________ Tel. ________________________________ Cell. ________________________________
E-mail ________________________________________________________, in servizio in qualità di

______________________ presso codesta Istituzione Scolastica,
CHIEDE
di essere ammess_ alla procedura comparativa, basata sul possesso di titoli, esperienze e
competenze professionali specifiche, per l’individuazione della figura di COLLAUDATORE,
nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317 “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della
Vicinanza”.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del D.P.R. 28 Dicembre 200 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione dei misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
e) non essere stato/a decaduto/a, ovvero destituito/a da pubblici impieghi;
f) non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
g) aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
h) impegnarsi, in caso di assunzione dell’incarico, a rispettare il calendario delle attività;
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i) di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione
alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato;
j) di essere in possesso dei sottoelencati titoli/esperienze/competenze previsti nell’Avviso dei
selezione:

1.a

1.b

Titoli culturale di accesso
(vale un solo titolo)
Laurea (quadriennale o quinquennale), attinente alla figura richiesta
Laurea triennale, attinente alla figura richiesta
Altra Laurea (quadriennale o quinquennale)
Altra laurea triennale
Diploma di scuola sec. di II grado +
Master, Corso di specializzazione / perfezionamento (*)(**)(***)
Competenze certificate

2.a
2.b
2.c

Master, Corso di specializzazione / perfezionamento post-laurea
(minimo annuale) (*)(**)(***)

Certificazioni informatica livello avanzato
(ECDL Advanced, Eipass Progressive o equiparate)
Certificazioni informatica livello base (patente europea ECDL,
Certificazioni Microsoft, CISCO, Adobe, etc.)
Esperienze professionali

3.a

Partecipazione corsi di informatica in qualità di docente (min. 30 h)

3.b

Partecipazione corsi di informatica in qualità di discente (min. 30 h)

3.c
3.d
3.e

Incarico funzionale all’insegnamento, attinente alla figura
richiesta (animatore digitale, web master, componente team di
animazione digitale...)
Anni di servizio prestati senza soluzione di
continuità all’interno di questo Istituto I.C. De Filippo
Esperienze di collaudo in progetti finanziati con fondi europei,
nazionali, regionali.

Punteggio
(max 20 punti)
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

Punteggio
dichiarato

Punteggio
valutato

5 punti
Punteggio
(max 15 punti)
3 punti
x ogni corso
1,5 punti
x certificazione
1 punto
x certificazione
Punteggio
(max 35 punti)
3 punti
x ogni corso
anno
2 punti
x ogni corso
anno
1 punto
x ogni incarico
annuale
0,5 punti
x ogni anno
2 punti
x ogni
esperienza

(*) Sono valutabili, esclusivamente, gli elementi attinenti alla figura richiesta (Tecnologie Informatica e/o le TIC)
(**) Sono valutabili i titoli di durata annuale (1500 ore – 60 CFU) con esame finale, conseguiti c/o Università.
(***) Lo specifico titolo verrà valutato una sola volta .

Come previsto dall’avviso, si allega copia di un documento di identità in corso di validità,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed il Curriculum Vitae, in formato europeo,
debitamente firmato.
Luogo e data, ____________________
Firma ___________________________
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ALLEGATO B

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016,
recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati e saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’ Istituto Comprensivo
Eduardo De Filippo” di SANT’ EGIDIO DEL MONTE ALBINO.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 15 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Egli potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a “Istituto Comprensivo “E.De Filippo”, via Leopardi n.1 – 84010 S.Egidio del
Monte Albino (SA);
- una e-mail all’indirizzo saic8ba00c@pec.istruzione.it
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “E.De Filippo”, via Leopardi n.1 – 84010 S.Egidio del
Monte Albino (SA), nella persona del Dirigente pro tempore, dott. Angelo De Maio.
Si riportano di seguito i dati del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Denominazione : S@RETE di DONATO BENINCASA - Codice fiscale/P.IVA : 04391280650
Stato : ITALIA - Indirizzo : VIA LUIGI GUERCIO 125 - Città: SALERNO - CAP : 84134
Telefono : 3286965216 - E-Mail : DBENINCA@SARETE.NET
PEC : DONATOBENINCASA@PEC.SARETE.NET

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________________
il ____/____/_______, residente in ___________________________ via ____________________________,
CF:_________________________________________ Tel._______________________________________
e-mail ____________________________________, PEC ________________________________________
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali ai fini del reclutamento e dell’eventuale svolgimento dell’incarico di

“Collaudatore”, nell’ambito del progetto “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza”,
autorizzato con codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317.
Il sottoscritto firmatario allega alla presente la copia di un documento di identità.

Luogo e Data _____________________________
Firma
____________________________________
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ALLEGATO C

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Curriculum Vitae formative e professionale redatto ai sensi degli art.38, 46, 47, del DPR
445/2000.
Si dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni civili
e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR 445/2000 che tutti gli stati, i fatti e le qualità personali rese dall’interessato nel
presente CV corrispondono al vero.

Città _________, data ___________
NOME E COGNOME (FIRMA)_________________________________
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