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ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Agostinani snc- 73020 SCORRANO (LE)  0836 466074 – Fax 0836 464028  
 email leic85400v@istruzione.it pec leic85400v@pec.istruzione.it sito www.comprensivoscorrano.edu.it  

Ambito Territoriale 19 – CM LEIC85400V - CF 9201260075 

 
Al sito web www.istitutocomprensivoscorrano.edu.it 

Al personale interno dell’Istituto  
-Albo pretorio online 

-Sezione dedicata PON 
-Amministrazione Trasparente 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA 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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione. CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-340-CUP: G 1 9 J 2 1 0 0 8 4 4 0 0 0 6 .  

 

Azione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-340 G19J21008440006 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 24.625.31 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità di investimento 13i - Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO   l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021; 

VISTA   la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02.11. 2021; 

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; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile 
del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto del Dirigente, prot. n. 7026 del 21.12.2021del 04.11.2021, di assunzione nel Programma Annuale 2021 
del   finanziamento; 

VISTO la delibera n. 49  del Consiglio di Istituto del 14.09.2021 e la delibera n.131 del Collegio dei Docenti del 
10.09.2021 di partecipazione al PON – FESR - Avviso 28966 del 06.09.2021; 

VISTO il provvedimento prot.n. 7033 del 12.11.2021 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP); 

VISTA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di COLLAUDATORE; 

VISTA la delibera n. 81  del Consiglio di Istituto del 16.12.2021 in cui vengono individuati i criteri di selezione della figura 
di COLLAUDATORE per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica; 

VISTA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute, sia personale 
esterno per le attività relative al progetto; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

EMANA 

il presente AVVISO INTERNO, di cui la premessa è parte integrante, per il reclutamento di personale interno 
per l’attuazione del seguente progetto: 

 

Azione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-340 G19J21008440006 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 24.625,31 

 
ART.1 – Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato ad indire una selezione interna presso l’I.C. Scorrano mediante procedura comparativa di 
titoli ed esperienze professionali per la selezione ed il reclutamento della figura di: 

 N. 1 COLLAUDATORE 

ART. 2 - Sede  
Le attività si svolgeranno pressol’Istituto Comprensivo di Scorrano Via Agostiniani snc.  
ART.3 - Compiti di pertinenza del COLLAUDATORE 
La figura del collaudatore prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto dalla candidatura 

 Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

 Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi 

 Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto 
 Redazione del verbale della conformità 

 
ART.4 - Requisiti per l'ammissione alla selezione del COLLAUDATORE 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Esperienze  pregresse collaudatore  di attrezzature informatiche ; 
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- Competenze tecnologiche ed informatiche nell’utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020 
con impegno a conoscere e gestire autonomamente la piattaforma GPU 2014/2020; 

 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella 
tabella dell’Allegato B. 

Si fa inoltre presente che: 

- Le dichiarazioni del curriculum vitae e dell’allegato A devono recare in calce la firma 
dell’aspirante e pertanto, hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Potranno 
essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

- La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del succitato DPR, implicano 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
gara o di risoluzione dell’eventuale contratto in essere; 

- I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 

 

ART.5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare entro e non oltre le ore 12 :00 del 21 febbraio 

2022 domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato (All.A) esclusivamente a mano presso la 

segreteria dell’istituto; 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

 Curriculum vitae in formato europeo (si prega di evidenziare le esperienze ed i titoli per i quali si 

richiede la valutazione);

 Allegato A debitamente compilato;

 Allegato B debitamente compilato;

 Fotocopia documento riconoscimento debitamente sottoscritto.
 

ESCLUSIONI - Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 A. pervenute oltre i termini previsti; 

 B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

 C. sprovviste della firma; 

 D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

 E. sprovviste della scheda di autovalutazione. 
 

ART.6 - Selezione delle domande 

La selezione delle candidature verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La comparazione dei curricula avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione 

alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
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Titoli di studio (titoli non cumulabili)  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica Pt. 5 

Diploma di scuola secondaria superiore Pt. 4 

Esperienze professionali  

Esperienza pregressa in attività di ordinamento nella scuola (incarichi di 
collaboratore della presidenza, figura strumentale, referente di progetto) 

Pt. 1 per ogni titolo max pt. 6 

Esperienze pregresse come collaudatore di attrezzature informatiche Pt. 2 per ogni titolo max pt. 4 

Precedenti incarichi ricoperti all’interno dell’istituzione scolastica per la 
realizzazione di Progetti PON 

Pt. 2 per ogni titolo max pt. 6 

Formazione  

Corsi di formazione documentati attinenti al progetto del PON FESR Pt. 1 per ogni titolo max pt. 4 

Competenze  

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiore) Pt. 3 per ogni titolo max pt. 6 
Comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche Pt. 1 per ogni titolo max pt. 5 

Totale Punti Max 40 

ART.7 - Approvazione della graduatoria 
A conclusione della comparazione, la graduatoria di merito provvisoria sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 
Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in assenza di reclami, la stessa diverrà 
definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
Qualora dovesse pervenire una sola domanda, non essendoci aventi diritto che potrebbero produrre ricorso, 
la graduatoria provvisoria diverrà immediatamente esecutiva. 
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza 
dall’elenco degli idonei. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 
19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

ART.8 - Condizioni contrattuali e finanziarie- Compenso  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento al 
CCNL scuola 2007. 
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura.  
La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria. 
Il compenso complessivo calcolato per l’incarico di collaudatore e determinato in relazione all’attività  
da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato sarà pari ad Euro 246,25 (max) 
 lordo stato, come da candidatura autorizzata;  

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 23,22 (ventitre/22  

 euro/ora lordo stato.  
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Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che il 
COLLAUDATORE presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma. 

ART.9 – Clausola risolutiva 

L’Istituto Comprensivo di Scorrano prevede, per il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva 
espressa, secondo cui, la stessa può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutuare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
 
ART. 10 - Trattamento dei dati 
L'Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto del presente avviso saranno 
trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali, in conformità al Regolamento Europeo 
sulla Privacy - GDPR 679/2016 – D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. 101/2018. 
Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato A - Domanda di partecipazione 
- Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 

ART.11 - Disposizioni finali 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno 
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi 
competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla 
scuola. 
 
ART. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Fernando Antonio Calò. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’IC. Scorrano , www.istitutocomprensivoscorrano.edu.it 
in Albo online/Amministrazione trasparente/Sezione dedicata PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Fernando Antonio Calò 
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ALLEGATO “A” – Domanda di partecipazione 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Istituto Comprensivo di          

Scorrano – Via Agostiniani snc  
73020 SCORRANO 

 
Il /La 
sottoscritto/a 

 

Codice Fiscale 
 

 
 

Nascita 

Comune 
 

Provincia 
 

Data (gg-mm-aaaa) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Residenza 

CAP | Comune 
 

Provincia 
 

Via/Piazza 
 

Telefono fisso 
 

Telefono cellulare 
 

Email 
 

PEC 
 

Istituzione 
Scolastica 

Cod. Meccanografico 
 

 
Email 

 

Telefono 
 

 
Docente 

 

 Per la disciplina 

(classe concorso 

denominazione) 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di COLLAUDATORE nel progetto: 
 

Azione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-340 G19J21008440006 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 24.625,31 



 

 

 

 
 

 

 
A tal fine dichiara: 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 
o di non averne conoscenza; 

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario previsto; 
- di avere preso visione dei criteri di selezione; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

- di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 
piattaforma Ministeriale PON 2014/2020; 

 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy - GDPR 679/2016 – 
D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. 101/2018 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 

 
AUTORIZZA 

al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 
prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato 
e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 

Luogo e data Firma    

 

ALLEGATI 

- All. B 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
- Fotocopia documento riconoscimento debitamente sottoscritto 

 

Luogo e Data Firma 



 

 

ALLEGATO B – Tabella di valutazione dei titoli 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo di 
Scorrano – Via Agostiniani snc  

73020 SCORRANO 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA DI 
COLLAUDATORE  

PER L’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Azione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-340 G19J21008440006 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

€ 24.625,31 

GRIGLIA VALUTAZIONE INCARICO COLLAUDATORE 
Il sottoscritto ____________________ dichiara di avere i seguenti requisiti di ammissione alla selezione:  

 Conoscenza della progettazione PON (indicare rif. nel CV : _____________) 

 Competenze tecnologiche ed informatiche della piattaforma GPU(indicare rif. nel CV :________) 
TABELLA TITOLI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER COLLAUDATORE INTERNO 

 
RIFERIMENTO 
CURRICULUM 

 
PUNTI 

Punteggio a 
cura del 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Titoli di studio (titoli non cumulabili) 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica  Pt. 5 

 

  

Diploma di scuola secondaria superiore  Pt. 4   

Esperienze professionali 

Esperienza pregressa in attività di ordinamento 
nella scuola (incarichi di collaboratore della 
presidenza, figura strumentale, referente di 
progetto, coordinatore C.d.C.) 

  
Pt. 1 per ogni titolo max 
pt. 6 

  

Esperienze pregresse come collaudatore di 
attrezzature informatiche 

 Pt. 2 per ogni titolo max 
pt. 4 

  

 

Precedenti incarichi ricoperti all’interno 

dell’istituzione scolastica per la 

realizzazione di Progetti PON 

 Pt. 2 per ogni titolo 
max pt. 6 

  

Formazione     

Corsi di formazione documentati attinenti al 
progetto del PON FESR 

 Pt. 1 per ogni titolo 
max pt. 4 

  

Competenze     

Competenze informatiche certificate (ECDL o 
superiore 

 Pt. 3 per ogni titolo 
max pt. 6 

  

Comprovata esperienza nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

 Pt. 1 per ogni titolo 
max pt. 5 

  

 Totale Punti MAX 40   

Luogo_____________ e data __________                                                                                                                     Il/la Docente candidato/a 

_________________________ 
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