
 
 
 

 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO 
P.zza Cicarelli,16 -  83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA- 

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 – 
@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT  Web site: www.icserino.edu.it 
 
 

                                          ALL’ALBO/SITO WEB/ATTI 
 

Progetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 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: I45E20000280001 
 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER AFFIDAMENTO DI N. 1 (uno) INCARICO DI PROGETTAZIONE e n. 1 (uno) 
INCARICO DI COLLAUDATORE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO: “10.8.6A-FESRPON-CA-2020-428 – Titolo: “Smart Class Tutti in classe 
virtualmente!”. 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo aggiornamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii; 
VISTA 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.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 
VISTA 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”; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID Registro Ufficiale 4878 del 17/04/2020- Avviso per la 
realizzazione di “smart class” per le scuole del primo ciclo - 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”; 
VISTO la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle 
graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGRFIF/10443 del 05/05/2020 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. relativo agli 
anni scolastici 2019/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2020; 
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
(c.d. Codice degli appalti) e ss.mm.i.; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2943 del 15/05/2020 relativo all’assunzione al 
Programma annuale del progetto autorizzato; 
VISTA la determina a contrarre del D.S.  prot. n. 2944 del 15/05/2020; 
VISTA la necessità di reperire n. 1 (uno) esperto progettista e n. 1 (uno) esperto collaudatore per 
l’attuazione del progetto di cui trattasi, 
 

EMANA 
il presente AVVISO di selezione per titoli comparativi, al fine di individuare n. 1 (uno) esperto 
interno “Progettista” e n. 1 (uno) esperto collaudatore interno per la realizzazione del progetto 
“10.8.6A-FESRPON-CA-2020-428 – Titolo: “Smart Class Tutti in classe virtualmente!”. 
1) REQUISITI DI ACCESSO 
Può partecipare alla selezione il personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Istituzione 
scolastica che sia in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
- Titoli culturali afferenti la tipologia dell’incarico; 
- Competenze specifiche in materia di progettazione e/o collaudo di strumentazione di supporto alla 
didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito formativo 
e lavorativo; 
- Pregresse esperienze di progettazione e/o collaudo di attrezzature informatiche a supporto della 
didattica; 
- Certificazioni informatiche riconosciute. 
2) OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Progettista dovrà: 
- Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto; 
- Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico per consentire la predisposizione della gara di appalto per la fornitura delle 
attrezzature previste dal suddetto progetto; 
- Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
- Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere per la corretta e completa realizzazione del 
progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
Il Collaudatore dovrà: 
- Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate in 
base al progetto; 
- 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; 
- Redigere il verbale di collaudo finale; 
- Collaborare con il DS e il DSGA e con l’esperto in progettazione per tutte le problematiche relative 
al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la completa 
realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 
 



Si segnala l’assoluto incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore. 
 
3) Criteri e modalità di comparazione dei curricula 
La selezione tra tutte le candidature pervenute, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal 
DSGA. Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria per ciascuna figura 
professionale selezionata e gli esiti saranno pubblicati all’Albo/Sito WEB dell’Istituto della scuola. 
Avverso tali graduatorie provvisorie, sarà ammesso ricorso nel termine di giorni 5 (giorni) dalla data 
di pubblicazione. In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla scuola per 
iscritto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza tra le figure di 
progettista e di collaudatore. 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione ed il collaudo gli esperti che possano 
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. 
L’Istituzione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 
A parità di punteggio verrà data precedenza all’aspirante più giovane di età. 
In caso di più candidati, si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati sulla 
base di specifici indicatori espressi nella tabella di valutazione dei titoli sotto riportata: 
 
TITOLI  PUNTI ATTRIBUIBILI 
LAUREA SPECIALISTICA O LAUREA VECCHIO 
ORDINAMENTO 
IN INFORMATICA e/o INGEGNERIA. 

Voto fino a 90 punti 3 
Voto da 91 a 100 punti 4 
Voto da 101 a 110 punti 7 
Voto 110 con lode punti 
10 

TITOLI RELATIVI A SPECIALIZZAZIONI, DIPLOMI DI 
PERFEZIONAMENTO POST LAUREA, MASTER, 
DOTTORATI DI RICERCA (TUTTI DI DURATA ALMENO 
ANNUALE) NEL SETTORE 

Punti 0,50 ciascuno Max 
3 
 

DOCUMENTATA ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA 
PROGETTAZIONE E DELLA COLLAUDAZIONE DI 
PROGETTI FESR 
 

2 PUNTI ciascuna – Max 
10 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PNSD 

1 PUNTO per incarico 
Max 6 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 1 PUNTO PER 
CIASCUNA – Max 3 

INCARICO DI REFERENTE LABORATORIO INFORMATICO 
E NUOVE TECNOLOGIE 

1 PUNTO per incarico – 
Max 3 

 
4) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 maggio 2020. Non saranno 
prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, le istanze pervenute 
fuori termine (non fa fede il timbro postale). Tutta la documentazione, in busta chiusa e con 
raccomandata A.R dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Serino- Pizza Cicarelli 16 83028 Serino (AV) . Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura 
“Selezione esperto progettista e/o esperto collaudatore,” – progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-
428. 
La domanda può essere inviata a mezzo PEO/PEC all’indirizzo di posta elettronica: 
avic88100v@istruzione.it - avic88100v@pec.istruzione.it; 



Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire domanda (cfr. allegato A), unitamente, pena 
l’esclusione, a : 
- Curriculum vitae, in formato europeo, attinente all’incarico richiesto  
- Tabella valutazione curriculum (cfr. allegato sotto la lettera B); 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
5) COMPENSO PREVISTO 
Il compenso orario relativo al personale interno è quello indicato nelle tabelle nelle tabelle 5 o 6 del 
CCNL di categoria. 
Per l’esperto Progettista l’importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di € 
195,00 (euro centonovantacinque/00) lordo stato. 
Per l’esperto Collaudatore l’importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di € 
130,00 (euro centotrenta/00) lordo stato. 
Il personale reclutato dovrà redigere un’apposita relazione dell’attività di progettazione o collaudo. 
Al personale individuato verrà conferito apposito incarico. La durata del contratto ed il pagamento 
della prestazione saranno determinati in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica 
e alle ore effettive di prestazioni lavorative. 
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente avviso saranno trattati 
nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679. 
7)RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella De Donno 
 

           
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE – Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-428 
 

Al Dirigente Scolastico  
I.C. SERINO 

 



Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________ 

Residente a ____________________________ in Via __________________________________________ 

tel. ________________________________________, cell. ______________________________________, 

e-mail ____________________________________, PEC _______________________________________, 

 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
 
□   esperto interno progettista  □   esperto interno collaudatore 
 
Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 
 
□   curriculum vitae in formato Europeo  
 
□   fotocopia di un documento di riconoscimento  
 
Ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 
76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 
28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000,  
Il/La sottoscritt_dichiara di 
 
□ essere cittadino italiano; 
□ godere dei diritti politici; 
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre 

Amministrazioni pubbliche; 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data _____      In fede ___________________________ 

  



 
ALLEGATO B 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE - Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-428 
 
 
 
 

TITOLI  Punteggio 
attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 
dall’istituto 

LAUREA SPECIALISTICA O LAUREA VECCHIO 
ORDINAMENTO 
IN INFORMATICA e/o INGEGNERIA. 
Voto fino a 90 punti 3- Voto da 91 a 100 punti 4 -Voto da 101 a 110 punti 7 
Voto 110 con lode punti 10 

  

TITOLI RELATIVI A SPECIALIZZAZIONI, DIPLOMI DI 
PERFEZIONAMENTO POST LAUREA, MASTER, 
DOTTORATI DI RICERCA (TUTTI DI DURATA ALMENO 
ANNUALE) NEL SETTORE 
Punti 0,50 ciascuno Max 3  

  

DOCUMENTATA ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA 
PROGETTAZIONE E DELLA COLLAUDAZIONE DI 
PROGETTI FESR 
2 PUNTI ciascuna – Max 10 

  

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PNSD 
1 PUNTO per incarico Max 6 

  

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 
1 PUNTO per ciascuna -  Max 3  

  

INCARICO DI REFERENTE LABORATORIO INFORMATICO 
E NUOVE TECNOLOGIE 
1 PUNTO per incarico – Max 3 

  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   

 
Data___________________________ 
 
                                                                                       In fede                       _______________________ 
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