
 
 

 

 

Al personale docente 
Al personale ata 
Agli ATTI del PON 
Albo 
E p.c. al DSGA 
Al sito web  

 
 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO INTERNO - COLLAUDATORE per 
la realizzazione del progetto. 

 

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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 
 
CUP: G19J21014920006 
 
Codice identificativo del progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-4   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 



VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO  l’ avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “ Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”.“ Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle Regioni del 
Mezzogiorno”.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola , competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale ( FESR) – REACT EU        Asse 
V – Priorità d’ investimento : 13.1: 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 13.1.3 – Facilitare una ripresa verde , digitale e resiliente dell’ economia           Azione 13.1.4 – 
“ Laboratori green , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”; 

VISTA la candidatura n. 1073053 all’ avviso 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la nota del MIUR, prot. Prot. la nota del MIUR, prot. Prot. AOOGABMI –  0035909 del 24/05/2022 con 

la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all ’avvio delle azioni e l’ inizio dell ’ammissibil ità 

della spesa. 

VISTA la delibera di adesione al progetto n. 4 del Consiglio di Istituto del 18/005/2022; 

VISTO il proprio decreto di acquisizione al Programma Annuale 2022, prot. 3850 del 31/08/2022; 

DATO ATTO dell’avvenuto adempimento in merito all’azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante, 

prot. n.3851 del 131/08/2022; 

VISTA la determina dirigenziale organizzativa e di avvio del PON, prot. n. 3971 del 06/09/2022; 

VISTO proprio decreto di nomina del RUP, prot. n. 3972 del 06/09/20222; 

 
EMANA 

 
Il presente Avviso avente ad oggetto la selezione di n. 1 (uno) esperto interno – COLLAUDATORE, per la 

realizzazione di quanto previsto nel progetto di cui all’oggetto. 

 
Art. 1 – Finalità della selezione 

 
Selezione, mediante avviso interno, per l’individuazione di un Esperto interno – COLLAUDATORE, per la 

realizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “ Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.“ Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo nelle Regioni del Mezzogiorno”.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la 

scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale ( FESR) 

– REACT EU        Asse V – Priorità d’ investimento : 13.1: 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 13.1.3 – Facilitare una ripresa verde , digitale e resiliente dell’ 

economia           Azione 13.1.4 – “ Laboratori green , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 



Nota del MIUR di autorizzazione del progetto, Prot. AOOGABMI –  0035909 del 24/05/2022;  

Codice identificativo del progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-4 

L’avviso è rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica. 
 

Art. 2 – Requisiti e compiti del COLLAUDATORE 

 
 

 L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore del collaudo di reti di computer, attrezzature informatiche specie 
se innovative. 
 
L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 

• conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei 
documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di 
gara; 

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra 
le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti 
oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario; 

• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 
 

 
Art. 3 – Incompatibilità 

 
Il personale, interno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o 
servizi non può svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso Progetto. 

 
Art. 4 – Presentazione della domanda 

 
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione secondo l’Allegato 1, il curriculum vitae in 
formato europeo, l’Allegato 2 – Griglia di valutazione dei titoli. 
Inoltre dovranno sottoscrivere e allegare l’Informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati 
personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016. 
L’istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico e recante oggetto “Candidatura Esperto interno 
Collaudatore Progetto cod. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-4”, potrà pervenire tramite:  

✓ PEC all’indirizzo:AVIS008001@pec.istruzione.it  
✓ PEO all’indirizzo: AVIS008001@istruzione.it  
✓ Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo dell’Istituto 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 12 Settembre 2022.  

 
Art. 5 – Criteri di selezione 

Per la selezione dell’Esperto Collaudatore saranno presi in considerazione, dal Dirigente Scolastico i seguenti 
requisiti: 
• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico; 
• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze comprovate che attestino le 
competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica); 
• Personale interno all’Istituzione scolastica per la figura del Collaudatore. 



Criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi: 
Laurea specialistica o quinquennale Punti 10 

Diploma di maturità (in alternativa al punto precedente) Punti 10 

 

Corsi di perfezionamento e/o specializzazione attinenti alla disciplina informatica 

 

Punti 4 per ogni titolo 
(max 20 punti) 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL Advanced; Microsoft Office 
Specialist; EIPASS) 

Punti 5 per ciascun titolo 
(max 10 punti) 

Incarico di Animatore Digitale o componente del TEAM per l’innovazione Punti 6 (max 10 punti) 

Incarichi di progettista, valutatore, collaudatore in progetti PON oppure PNSD Punti 10 per ogni 
esperienza/competenza 
(max. 20 punti) 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza attinente l’azione da realizzare Punti 10 per ogni 
esperienza/competenza 
(max. 30 punti) 

TOTALE PUNTI 100 

 
Art. 6 – Attribuzione dell’incarico e compenso 

Sulla base dell’esame delle istanze pervenute si procederà a stilare apposita graduatoria, indi verrà attribuito 
l’incarico previo atto del Dirigente Scolastico. 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Per la realizzazione delle attività verrà corrisposto un compenso di EURO 1.950,00 

(millenovecentocinquanta/00)     omnicomprensivo lordo stato. 

 
Art. 7 – Trattamento dati personali 

 
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679. 
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, 
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione delle 
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Deborah De Meo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 



 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.I.S “A.M.MAFFUCCI” di 

Calitri  
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di n. 1 Esperto interno “COLLAUDATORE” per la 
realizzazione del progetto di cui all’ avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “ 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola , competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale ( FESR) – REACT EU        Asse V – Priorità d’ 
investimento : 13.1: 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 13.1.3 – 
Facilitare una ripresa verde , digitale e resiliente dell’ economia           Azione 13.1.4 – “ Laboratori green , sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e 
la formazione alla transizione ecologica “ 
 

 

_l_ sottoscritt nat a    

il / / , residente a  ( ), alla via 

  , n.   c.a.p. , Tel. , 

cellulare  , e-mail      

C.F. preso atto dell’Avviso interno. 

CHIEDE 
di essere ammesso alle selezioni, in qualità di COLLAUDATORE del progetto in intestazione 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto 

• di possedere la cittadinanza   

• di essere in godimento dei diritti civili politici 

• di essere attualmente dipendente di codesta Istituzione Scolastica 

• di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 

Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo e l’Allegato 2 debitamente compilato. 
 

Data / /  Firma    
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che 
i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli  originali. 

 

Data / /  Firma    

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini 
istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (Regolamento UE 2016/679 e D.L.vo 30 
giugno 2003, n. 196) 

 

Data / /  Firma    

ALLEGATO 1 



 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.I.S “A.M. MAFFUCCI” di 

Calitri  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – COLLAUDATORE 
 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO:    

 
 Valutazione 

unitaria 
Max (valutazione 

complessiva 
Punteggio 
dichiarato 

Note 

Laurea specialistica o quinquennale Punti 10 Punti 10   

Diploma di maturità (in alternativa al punto 
precedente) 

Punti 10 Punti 10   

 

Corsi di perfezionamento e/o 
specializzazione attinenti alla disciplina 
informatica 

Punti 4 Punti 20   

Titoli di specializzazione informatica 
(ECDL Core level; ECDL Advanced; 
Microsoft Office Specialist; EIPASS) 

Punti 5 Punti 10   

Incarico di Animatore Digitale o 
componente del TEAM per l’innovazione 

Punti 6 Punti 10   

Incarichi di valutatore, collaudatore in 
progetti PON oppure 
PNSD 

Punti 10 Punti 20   

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza attinente l’azione da realizzare 

Punti 10 Punti 30   

     

 
TOTALE PUNTI – MAX 100 

    

 

 
Data / /  Firma    

ALLEGATO 2 
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