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Prot.n. Serino, 04/01/2021
All' ALBO/SITO WEB

ATTI

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER
AFFIDAMENTO DI N.l (uno) INCARICO DI PROGETTAZIONE e n.l (uno) INCARICO DI
COLLAUDATORE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
"13.1.2AFESRPON-CA-202l-855 - Titolo: "Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione". Avviso 28966/2021. CUP: I49J21006750006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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.i.;
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell 'art. 21 della L.15/03/1997 n. 59»;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n.l07»;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 52 del 03 febbraio
2021 ;
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.;
VISTA l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II - Priorità d'investimento: 13.i - (FESR)
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una difesa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo Specifico

Protocollo 0000033/2022 del 04/01/2022



13.1: facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digitai Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione";
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID N. 353del 26/1 0/2021 con la quale sono stati approvati gli
elenchi delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento;
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto di ciascuna Istituzione scolastica;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 6494 del 13/12/2021, di assunzione a bilancio della
somma di € 40.631,76 (quarantamilaseicentotrentunoI76) riferita al progetto PON FESR autorizzato cod.:
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-855 "Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell' organizzazione scolastica";
VISTA la propria determina a contrarre prot. n.6635 del 22 dicembre 2021;
CONSIDERATOche la procedura di selezionedi personale interno per il reclutamento di n. 1 (uno)
progettista e n. 1 (uno) collaudatore di cui all'avviso in data 22/12/2021,prot. n. 6637si è conclusa con
la presentazione di nessuna candidatura sia per la figura di esperto progettista sia per la figura di
esperto collaudatore;
RILEVATA la necessità di reperire n. 1 (uno) figura per lo svolgimento delle attività di progetti sta e n. I
(uno) figura per quelle di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato PON FESR, di cui all'avviso prot.
n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, identificato dal Codice: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-855
"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione scolastica";

EMANA

il presente AVVISO di selezione per titoli comparativi, al fine di individuare n. I (uno) esperto esterno
"Progettista" e n. 1 (uno) esperto esterno collaudatore per la realizzazione del progetto" 13.1.2A
FESRPON-CA-2021-855 - Titolo: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell' organizzazione scolastica".

1) REQUISITI DI ACCESSO
Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere 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 collaudazione 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'assoluta incompatibilità tra le figure di Progetti sta e collaudatore.
3) CRITERI E MODALITA' DI COMPARAZIONEDEI 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 (cinque) 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 progetti sta 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

if .. d' t . . Il t b Il d' l t' d' titoli tt . rt tspeci ICl 111 rea on espressi ne a a e a l va u azione el l o l so o r.!Qo a a:
TITOLI PUNTI ATTRIBUIBILI

LAUREA TRIENNALE INFORMATICA/INGEGNERIA (non cumulabile Punti 3
ad altra laurea)
LAUREA SPECIALISTICA O LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN Voto fino a 90 punti 3
INFORMATICA e/o INGEGNERIA (si valuta un solo titolo) Voto da 91 a 100 punti 4

Voto da 101 a 110 punti 7
Voto 110 con lode punti lO

TITOLI RELATIVI A SPECIALIZZAZIONI, DIPLOMI DI Punti 0,50 ciascuno
PERFEZIONAMENTO POST LAUREA, MASTER, DOTTORATI DI Max3
RICERCA (tutti di durata almeno annuale) NEL SETTORE

DOCUMENTATA ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA 2 punti ciascuna
PROGETTAZIONE E DELLA COLLAUDAZIONE DI PROGETTI FESR Max lO
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDAZIONE 1 punto per incarico
NELL'AMBITO DEL PNSD Max6
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 1 punto per ciascuna

Max3
INCARICO DI REFERENTE DI LABORATORIO INFORMA TrCO E 1 punto per incarico
NUOVE TECNOLOGIE Max3
Si precisa che si provvederà a valutare preliminarmente le domande pervenute per l profili di progetti sta e
collaudatore da personale dipendente di altre Istituzioni scolastiche ( collaborazione plurima) e in assenza
di tali candidature si procederà alla valutazione di esperti appartenenti ad altre istituzioni pubbliche e
successivamente ai lavoratori autonomi.

4) TERMINI E MODALIT A' DI PARTECIPAZIONE
L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno18 gennaio 2022. 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 di Serino- Piazza Cicarelli 16 -
83028 Serino (AV). Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "Selezione esperto progetti sta e/o esperto
collaudatore" - progetto 13.1.2A-FESRPONCA-2021-855.
La domanda può essere inviata a mezzo PEO/PEC all'indirizzo di posta elettronica:
avic881 OOv@istruzione.it - avic881 OOv@pec.istruzione.it.
Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire domanda (cfr. allegato sotto la lettera A), unitamente, pena
l'esclusione, a:
- Curriculum vitae, in formato europeo, attinente all'incarico richiesto (cfr. allegato sotto la lettera C);
- 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 per il personale appartenente ad altra amministrazione scolastica è quello indicato nelle
tabelle nelle tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria, mentre per il personale esterno è di € 70,00 (settanta/O O)
Per l'esperto Progetti sta l'importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di € 406,31
(euro quattrocentosei/31) lordo stato.
Per l'esperto Collaudatore l'importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di € 406,31
(euro quattrocentosei/31) lordo stato.
Il personale reclutato dovrà redigere un'apposita relazione dell'attività di progettazione/collaudazione.
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
VE 2016/679.
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 comma l del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., 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 Dormo



Allegato A

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. di Serino (AV)

Oggetto: DOMANDADI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISODI SELEZIONE PER
AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA E DI ESPERTO COLLAUDATORE
ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO: "13.1.2A-FESRPON-CA-2021-855_ Titolo: "Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica",

Il/La sottoscritt , nat_a il

e residente a , 111Via--------- --------------- ----------

n. , cap. prov .. , Cod. fiscale _

tel. , e-mail
-------- -------------------------------

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezioneper la seguente figura professionale prevista dall'avviso
interno prot. n.__ del _

- o Progettista

_ o Collaudatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
- Essere cittadino italiano;
- Godere dei diritti politici;
- Essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell'avviso relativo alla presente procedura di selezione,
come specificato nell'allegato curriculum vitae;
- Di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, come
richiesto dalla piattaforma telematica dei fondi strutturali;
- Di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo le esigenze del piano;
- Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle
attrezzature informatiche relativa al progetto summenzionato.
All'uopo allega:
- Curriculum vitae in formato europeo (allegato C);
- Scheda riepilogativa (allegato B);
- Fotocopia carta d'identità.
_l sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente
Scolastico dell 'Istituto.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto dichiara, altresì, di essere
informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti
previsti dall'art. 7 della medesima legge.
Il sottoscritto autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 solo per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento della
procedura di cui alla presente domanda.

________ ,li _ Firma



Allegato B

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICAPER
AFFIDAMENTODI N.I (uno) INCARICO DI PROGETTAZIONE e n.l (uno) INCARICO DI
COLLAUDATOREFINALIZZATI ALLAREALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "13.1.2A
FESRPON-CA2021-855-Titolo: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell'organizzazione scolastica".

Scheda riepilogativa titoli di -----------------
(cognome e nome)

Allegato alla domanda di partecipazione "Esperto Progettista/Collaudatore":

Tabella criteri di selezione

TITOLI Punti Punti Punti
attribuibili dichiarati attribuiti

LAUREA TRIENNALE INFORMATICA/INGEGNERIA Punti 3
(non cumulabile ad altra laurea)
LAUREA SPECIALISTICA O LAUREA VECCHIO Voto fino a
ORDINAMENTO IN INFORMATICA e/o INGEGNERIA 90 punti 3
(si valuta un solo titolo) Voto da 91 a

100 punti 4
Voto da 101
a 110 punti 7
Voto 110 con
lode punti lO

TITOLI RELATIVI A SPECIALIZZAZIONI, DIPLOMI DI Punti 0,50
PERFEZIONAMENTO POST LAUREA, MASTER, ciascuno
DOTTORATI DI RICERCA (tutti di durata almeno annuale) Max3
NEL SETTORE
DOCUMENTATA ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA 2 punti
PROGETTAZIONE E DELLA COLLAUDAZIONE DI ciascuna
PROGETTI FESR Max lO
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDAZIONE 1 punto per
NELL' AMBITO DEL PNSD incarico

Max6
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE l punto per

CIascuna
Max3

INCARICO DI REFERENTE DI LABORATORIO 1 punto per
INFORMATICO E NUOVE TECNOLOGIE incarico

Max3

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi nella tabella, trovano riscontro nel Curriculum vitae allegato.

Firma



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita/Luogo 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
carrierama non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Fax

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]

[Giorno, mese, anno l

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatarnente ciascun impiego pertinente
ricoperto. l

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. l



MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• 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.

CAPACITÀE 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.

CAPACITÀE COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀE COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀE COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTEO PATENTI

[Indicare la madrelingua l

[Indicare la lingua l
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]

ALLEGATI [Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679.e ss.mrn.i.

In fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

lilLa sottoscritto/a , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, si assume la
responsabilità di quanto indicato nel seguente curriculum, composto da N. pagine compresa la presente,
sottoscrivendo tale dichiarazione e sottoscrivendo in calce il curriculum stesso.

Serino Il Dichiarante

._--_.- ----------------
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