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AVVISO SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO e IN SUBORDINE 

ESPERTO COLLAUDATORE IN COLLABORAZIONE  PLURIMA per la realizzazione del 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-142 “La scuola non si ferma” – modulo “ Nessuno 

escluso”. 

CUP : E72G20000520007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
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Sociale Europeo; 

Visto l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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).”; 

Viste  le delibere n. 4 del Collegio docenti nel verbale n. 6 del 24/04/2020 e n. 86 del Consiglio 

d’Istituto nel verbale n. 12 del 24-04-2020; 

  Visto la candidatura dell'Istituto Comprensivo Statale di Casarano Polo 2 presentata in data 

27/04/2020 con il Progetto “La scuola non si ferma”, modulo “Nessuno escluso”;  

Vista la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 con oggetto: “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 – “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo. Autorizzazione progetto.” 

Visto  il proprio decreto di assunzione in bilancio E.F. 2020 dei finanziamenti prot. 2448 del 11 

maggio 2020; 

Considerato  che per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-142 è necessario 

reperire e selezionare personale esperto, per l’attività di collaudo; 

Vista la delibera del Collegio Docenti n.7 del 19/05/2020 che individua i criteri di selezione della 

figura di collaudatore; 

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 92 del 19/05/2020 che individua i criteri di selezione della 

figura di collaudatore; 

Rilevata la necessità di verificare la presenza all'interno del personale in servizio presso l'istituto di 

figure in possesso dei titoli utili a svolgere l'attività di collaudatore nell'ambito del Progetto: 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-142; e solo in subordine, esperto in Collaborazioni plurime;  

Visto il CCNL Scuola 2016/18; 

Visto il Contratto Integrativo d’Istituto aa.ss. 2018-21; 

Vista la propria Determina a contrarre prot. n.2577 del 20/05/2020 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO VOLTO AD INDIVIDUARE n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE, 

UTILIZZANDO PRIORITARIAMENTE PERSONALE INTERNO, ED IN SUBORDINE 

ESPERTI DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN COLLABORAZIONE PLURIMA  

per la realizzazione del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-142 “La scuola non si 

ferma” – modulo “ Nessuno escluso”. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

 PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI 

 

Profilo professionale esperto: 

 laureato in Ingegneria elettronica/Informatica o equipollente 

 competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del progetto  

 esperienza lavorativa nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici). 

 

 



 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo Polo 2 di Casarano (LE) - considerata la situazione epidemiologica – 

esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo pec: leic860006@pec.istruzione.it, entro e non 

oltre le ore 14:00 del  04/07/2020. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo 

la scadenza summenzionata.  

 

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto 

Collaudatore Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-142 “La scuola non si ferma”. 
 

All'istanza di partecipazione (Allegato A), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del 

DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell'Istituto: http://www.casaranopolo2.edu.it, 

sezione Progetti PON FSE/FESR e in Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi di Gara e 

contratti, devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato in ogni pagina; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione (Allegato B), da compilare e sottoscrivere a pena esclusione a cura del 

richiedente. 

 

La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione. 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica o 

equipollente) 

fino a 89 …………………….. punti 1 

da 90 a 104 ..………………… punti 2  

da 105 in poi ……………. … punti 3 

______________________________________________________ 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria 

elettronica/Informatica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. punti 4  

da 90 a 99 ……………..….…  punti 5  

da 100 a 104 …………..……   punti 6  

da 105 a 110 e lode……..…… punti 7  

 

 

 

 

 

 

Max punti 7 

 

Corso di perfezionamento annuale inerente al profilo  Punti 1  

Dottorato di ricerca inerente al profilo  Punti 3 

Esperienza in qualità di docente universitario nel settore ICT  Punti 1  
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Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta Punti 0,5 per pubblicazione 

Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente  

Punti 1 per ciascun corso  

Max punti 6 

Certificazioni Informatiche  Punti 1 per certificazione 

Max punti 3 

Certificazioni professionali per corsi specialistici  Punti 1 per certificazione 

Max punti 3 

Iscrizione all’Albo professionale  Punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici) 

Punti 1 per esperienza  

Max punti15 

Incarico di docenza in progetti PON sull’uso delle nuove tecnologie Punti 1 per incarico  

Max punti 7 

Anzianità di servizio: insegnamento nella scuola  Punti 1 per anno 

Max punti 12 

Incarico di animatore digitale e/o componente del team per 

l’innovazione 

Punti 1 per incarico per a.s.  

Max punti 5 

Esperienze pregresse per incarichi esterni, nel settore ICT  Punti 1 per esperienza 

Max  punti 5 

 

TOTALE 

 

MAX PUNTI 70 

 

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possono essere collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

L'esame delle candidature sarà demandato ad un apposita commissione, all’uopo nominata e presieduta 

dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all'aspirante più giovane. 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza, pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 



L'accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico e la 

decadenza dall'elenco degli idonei. 

 

 

ATTIVITÀ E COMPITI DELLA FIGURA RICHIESTA 

L’esperto collaudatore dovrà: 

 verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate 

e quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 effettuare il collaudo; 

  redigere il verbale di collaudo; 

  collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le problematiche relative al 

progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del medesimo. 

 

INCARICO E COMPENSO 

La remunerazione per l'esperto collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'azione 

autorizzata ed ammessa a finanziamento. L'esperto collaudatore interno o in collaborazione plurima 

sarà retribuito (come da Tabelle 5 o 6 del CCNL scuola), con compenso orario lordo dipendente € 

17,50 (lordo stato € 23,22 ossia onnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute 

previdenziali ed erariali ). La misura del compenso sarà commisurata alle ore effettivamente svolte e 

comunque per un importo massimo di € 114,00 L.S. (85,91 L.D.) 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, 

registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell'orario di servizio.  

L’Esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare – anche 

telefonico o in modalità telematica -  con il Dirigente Scolastico. Allo stesso, inoltre, sarà 

preventivamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, 

lavorativo o altro con le ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura di beni e 

servizi. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

 

L'istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente Avviso sul proprio sito, 

http://www.casaranopolo2.edu.it in Albo On Line e nell'apposita sezione Progetti PON FSE/FESR e in 

Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi di Gara e contratti. Al termine della valutazione 

delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito come sopra descritto. 

Avverso la graduatoria di cui sopra, sarà possibile esperire reclamo, entro l5 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Luisa CASCIONE  tel. 

0833502884 – e-mail leic860006@istruzione.it – leic860006@pec.istruzione.it. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n.196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all'espletamento dell’attività oggetto dell’incarico. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Luisa CASCIONE. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell' espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l'I.C. “Polo 2” di Casarano 

(LE),  contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Donata PATUANO. 

 

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all'Albo 

dell'Istituto e pubblicizzati sul sito web dell'Istituto http://www.casaranopolo2.edu.it nell'apposita 

sezione Progetti PON FSE/FESR e in Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi di Gara e 

contratti.  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Luisa Cascione 
                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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