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 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” PON 10.8.6A-

FESRPON-VE-2020-29 “Smart Class – Help me to suite my needs” CUP: D12G20000410007 
 
Prot. n. 1398/2020 del 27/05/2020 

 Agli Atti  
All’Albo  

 A tutto il Personale 

 
 OGGETTO: Avviso interno, ai sensi dell’art.7 c. 6 del D.Lgs 165/2001, per la selezione di una figura di 
Progettista e di una figura di Collaudatore nell’ambito del progetto PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-
29 Smart Class, di cui all’Avviso Pubblico n.4878 del 17/04/2020.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico del M.I. n.4878 del 17/04/2020;  
VISTA la lettera con cui il nostro Istituto è stato autorizzato al Progetto e con la quale sono state 
autorizzate le relative spese, prot. AOODGEFID-10465 del 05/05/2020;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n°11 del 20/04/2020, con la quale viene approvata la 
partecipazione al PON in oggetto;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n°11 del 20/04/2020, con la quale sono state approvate le 
griglie di valutazione per la selezione del Progettista e del Collaudatore;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°22 dell’19/05/2020, con la quale viene approvata la 
partecipazione al PON in oggetto;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°22 dell’19/05/2020, con la quale sono state approvate le 
griglie di valutazione per la selezione del Progettista e del Collaudatore;  
VISTO la L.241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  
VISTO il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria”, diramate con prot. n°1588 del 13/01/2016, e s.m.i.;  
VISTA le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” diramate con la nota MIUR n°1498 del 09/02/2018 – e successive modifiche ed 
integrazioni;  
VISTO il Regolamento di Istituto per la Selezione e la Contrattualizzazione degli Esperti; 
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INDÌCE 
 

la presente procedura di selezione per una figura di Progettista e di una figura di Collaudatore. 
 
ART. 1 – ATTIVITÀ E COMPITI DELLA FIGURE RICHIESTE.  
 
PROGETTISTA  
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 
pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni.  
Il Candidato, perciò, dovrà possedere le necessarie competenze didattico-pedagogiche per 
comprendere come implementare la “Smart Class” oggetto del PON, competenze tecniche per 
comprendere quali strumenti tecnologici siano necessari per la realizzazione del Progetto e 
competenze di conoscenza del mercato di riferimento per sapersi orientare nella scelta dei dispositivi 
da acquistare.  
Il Progettista potrà svolgere le attività necessarie in uno o più momenti al di fuori del proprio orario di 
lavoro di cui terrà traccia sull’apposito registro, che consegnerà al D.S.G.A. al termine delle proprie 
attività, unitamente al Progetto finale ed al Capitolato di acquisto.  
COLLAUDATORE  
L’attività di collaudo, prevista genericamente dall’art.16 c.1 e dall’art.17 c.3 del D.I. 129/2018, è più 
specificatamente descritta dall’art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che 
al c.2 così dispone: ”I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i 
servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni e delle pattuizioni contrattuali.”  
Per il collaudo delle forniture PON non è ammessa la procedura semplificata di cui alla seconda parte 
del medesimo comma 2.  
Il Collaudatore, pertanto, esaminerà i beni singolarmente e congiuntamente, assicurandosi della loro 
piena corrispondenza al contratto di acquisto e della loro funzionalità e assenza di vizi.  
Potrà compiere le suddette operazioni in uno o più momenti al di fuori del proprio orario di lavoro, di 
cui terrà traccia sull’apposito registro, che consegnerà al D.S.G.A. al termine delle proprie attività, 
unitamente al verbale di collaudo. 
 
ART.2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Non essendo operativo il pur previsto Albo Nazionale dei Collaudatori, si prescinde dall’appartenenza 
a tale Albo, citato dall’art.102 D.Lgs 50/2016.  
Tuttavia il Collaudatore, come peraltro il Progettista, dovrà possedere le necessarie competenze 
tecniche per svolgere le attività rimesse al suo ruolo, conseguite o al termine di specifici percorsi di 
studio o mediante la frequenza di corsi o seminari di natura specificatamente rivolti alle TIC o 
mediante l’esperienza in analoghi incarichi svolti in precedenza o mediante combinazione di questi.  
Per tali motivi è prevista una soglia minima di punteggio da conseguire. Il riferimento è alla griglia di 
selezione, unica per entrambe le figure:  
- Per i titoli culturali, il punteggio minimo da conseguire è 11/100;  

- Per i titoli professionali, il punteggio minimo da conseguire è 10/100,  
per un totale complessivo minimo di 21 punti. 
 
ART.3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il Candidato che desidera partecipare alla presente selezione dovrà inviare la domanda redatta 
secondo l’allegato A, corredata dalla griglia di valutazione precompilata nella colonna “Punteggio 
auto-attribuito” e da un C.V. già predisposto per la pubblicazione all’albo (già privato quindi dei dati 
personali che si desidera non vengano diffusi).  
Il CV dovrà contenere TUTTI gli elementi oggetto di valutazione previsti dalla Scheda.  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di mercoledì 03 giugno 2020 
all’indirizzo mail vric83200v@istruzione.it. 



ART. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE 
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA, provvederà a verificare la corrispondenza dei punteggi 
autoattribuiti dal Candidato con le evidenze riportate nel CV e, in presenza di più candidati per gli 
stessi incarichi, provvederà alla formazione di una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo 
per 15 giorni, al termine dei quali (in assenza di ricorsi) diverrà definitiva.  
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’albo 
della scuola. 
 
ART.5 – INCARICO 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida per ciascuna figura, se il concorrente possiede le competenze minime 
richieste, con l’avvertenza che gli incarichi sono mutualmente esclusivi; allo stesso modo potrà non 
essere attribuito alcun incarico, se nessun concorrente raggiunge il punteggio minimo previsto.  
Al termine del previsto periodo di pubblicità legale delle graduatorie provvisorie o dal giorno 
successivo alla pubblicazione degli esiti della selezione nel caso di unico candidato giudicato valido, il 
Dirigente Scolastico provvede a conferire l’incarico per cui il candidato ha partecipato.  
Una volta ricevuto l’incarico e rilasciatane l’accettazione, l’incaricato potrà iniziare ad operare. 
 
ART.6 – COMPENSI 
PROGETTISTA  
Per tale compito è previsto un compenso massimo lordo Stato onnicomprensivo di € 75.13 – 
rapportato alle ore effettivamente rendicontate nel Registro delle Prestazioni, di cui all’art.1 del 
presente Avviso.  
Si fa presente che l’aliquota oraria è quella prevista dalle tabelle 5 e 6 allegate al Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro e le ritenute sono quelle ordinariamente previste per il lavoro alle dipendenze 
dell’Istituto, per specifica disposizione dell’Autorità di Gestione.  
COLLAUDATORE 
Per tale compito è previsto un compenso massimo lordo Stato onnicomprensivo di € 50.09 – 
rapportato alle ore effettivamente rendicontate nel Registro delle Prestazioni, di cui all’art.1 del 
presente Avviso.  
Si fa presente che l’aliquota oraria è quella prevista dalle tabelle 5 e 6 allegate al Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro e le ritenute sono quelle ordinariamente previste per il lavoro alle dipendenze 
dell’Istituto, per specifica disposizione dell’Autorità di Gestione. 
 
ART.7 – PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto per un periodo minimo di 7 (sette) giorni e 
comunque almeno sino al giorno successivo alla scadenza della presentazione delle domande. 
 
ART.8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali e successive norme nazionali di adeguamento, 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 GDPR 679/16.  
L’informativa completa viene data in allegato.  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Francesca Zambito 

              (firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 


