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OGGETTO: Avviso interno per la selezione n. 1 COLLAUDATORE da impiegare nel PROGETTO 
AVVISO 31068 del 27 ottobre 2021 – FESR – Smart Class – ODS – primo e secondo ciclo (Cod. 
Progetto 10.8.6A –FESRPON-SA-2021-57)” 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 – 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” CUP F19J20001360001. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27 ottobre 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) - 
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”; 
Vista la nota prot. AOODGEFID – 1157 in data 28 gennaio 2021 di autorizzazione del suddetto 
progetto; 
Visto il proprio Decreto n. 4571 del 27 maggio 2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 
del summenzionato finanziamento e la predisposizione in apposita scheda finanziaria (Entrate: 
02/02/02 PON PER LA SCUOLA – AVVISO 31068 – SMART CLASS ODS, Spese: A03/05 “FSE PON 
“Smart class ODS Avviso 31068/2020);  
Considerata l’esigenza di effettuare il collaudo della fornitura prevista dal Progetto; 
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.; 
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
Vista la Tabella n. 5 “Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al 
personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo 



dell’istituzione scolastica” allegata al C.C.N.L. relativo al Personale Comparto Scuola (2006-2009) 
del 29 novembre 2007, recante il compenso per attività non di insegnamento pari ad € 17,50 ad 
ora aggiuntiva; 
Ritenuto, in base al riepilogo spese generali previsto dalla Candidatura per il Progetto de quo, di  
individuare un monte ore complessivo pari nel massimo a tre ore e trenta minuti per le attività di  
collaudo, per un importo massimo pari ad Euro 85,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico del  
dipendente e dello Stato;  
Dato atto che è necessario procedere all’indizione di un bando per il reclutamento della figura, 
prioritariamente tra il personale interno dell’istituto, in subordine di altre istituzioni scolastiche, in 
via ulteriormente subordinata di altre amministrazioni pubbliche ed in via residuale di esperti 
esterni; 
Vista la propria Determinazione n. 84 in data 20 luglio 2021, avente ad oggetto l’approvazione del 
presente avviso interno di manifestazione d’interesse per la selezione di un esperto collaudatore 
da impiegare nel progetto AVVISO 31068 del 27 ottobre 2021 – FESR – Smart Class – ODS – primo 
e secondo ciclo (Cod. Progetto 10.8.6A –FESRPON-SA-2021-57)”  
Dato atto che, spirati i termini per la partecipazione alla selezione pubblica, si procederà alla 
valutazione delle candidature pervenute, all’esito del cui esame verranno pubblicate la graduatoria 
provvisoria e definitiva comprensiva del vincitore e degli idonei; 
 

RENDE NOTO 
l’avvio di una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione della figura professionale di n° 1 Esperto collaudatore. 

Art. 1 Oggetto 
Il presente avviso ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di esperto collaudatore nel campo 
delle tecnologie didattiche innovative, nell’ambito Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27 
ottobre 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) - 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” per un monte ore massimo di 3 ore 
e 30 minuti ed un compenso è di 17,50 euro/ora omnicomprensivi lordo dipendente. 

Art. 2 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 
corredate dall’allegato B – griglia autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il 
modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del dichiarante devono pervenire all’istituzione scolastica, entro il 
giorno 27 luglio 2021,  via peo: caic895007@istruzione.it oppure pec 
caic895007@pec.istruzione.it. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si 
richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati 



nella scheda di autovalutazione allegato. 

Art. 3 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione della firma nell’istanza di partecipazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 
Art. 4 Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa  nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Art.5 Casi particolari 
a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere 

ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in 
autonomia alla assegnazione dell’incarico; 

b) In caso di assenza della figura richiesta il D.S  assumerà l’incarico di collaudatore. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico : Maria Gabriella Aru. 
          

La Dirigente Scolastica  
(Maria Gabriella Aru) 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 

 

 


