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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 secondo 

ciclo. Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-900 – TITOLO PROGETTO Classe agile 

CUP: C56J20001010007 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO. 

CIG COLLAUDATORE: ZF3310A375. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti ammnistrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione  

amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 1"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020 Versione 2.0 - ottobre 2020 trasmesse con nota MIUR prot. 29583 del 

9/10/2020 

PRESO ATTO della necessità di individuare n. 1 Collaudatore per il progetto in oggetto;  

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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). 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
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nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel 

caso specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

VISTO che con nota prot. AOODGEFID/21956 del 16/07/2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate.  

VISTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione del progetto è stato 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/21956 del 16/07/2020; 

VISTA la determina a contrarre di avvio della procedura prot. n. 2716 del 18/03/2021; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione per l’attribuzione dell’incarico 

relativo alla figura di collaudatore come di seguito specificato: 

Collaudatore per l’intervento in oggetto 

 

FUNZIONI E COMPITI DELLA FIGURA DEL COLLAUDATORE 

L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:  

Collaudatore 

- Provvedere al collaudo dei beni e servizi acquistati; 

- Coordinarsi con il Progettista e con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei 

beni acquistati. 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

I candidati dovranno possedere il seguente requisito necessario: 

– essere personale a tempo indeterminato in servizio nell’istituto nell’anno scolastico in corso 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata in base ai criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio di seguito specificati: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio 

massimo 

Anzianità di servizio Punti 40/100 

Titolo di studio in aree disciplinari coerenti con le finalità progettuali  Punti 10/100 

Altre esperienze d’istruzione e formazione attinenti alla tipologia 

dell’incarico  

Punti 10/100 

Precedenti attività e/o esperienze lavorative corrispondenti alle specifiche 

caratteristiche e finalità progettuali  

Punti 10/100 

Precedenti attività e/o esperienze in progetti FESR  Punti 30/100 

 

Gli incarichi saranno aggiudicati anche in presenza di una sola candidatura per tipologia di selezione. Per 

quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I candidati interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 

compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum 

vitae in formato europeo ed un documento di identità in corso di validità. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Genovesi- Da Vinci“ di Salerno, dovrà essere 

trasmessa improrogabilmente entro le ore 10:00 del 25/03/2021 con consegna a mano presso 

l’Ufficio di protocollo dell’IIS “Genovesi – da Vinci”  - Salerno  o via e-mail all’indirizzo 

sais061003@istruzione.it o via PEC all’indirizzo sais061003@pec.istruzione.it.  

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica o sulla busta nel caso di consegna a mano deve 

essere riportata la dicitura: 

Invio candidatura - Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-900. 

 

Si precisa che: 

- La documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 

Scuola; 

- Non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

- La selezione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione 

dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

- La graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; avverso la 

graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di 

pubblicazione; 

- La selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 

richiesti; 

mailto:sais061003@istruzione.it
mailto:sais061003@pec.istruzione.it
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- A parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età; 

- L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli 

aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 

 

COMPENSO 

Il pagamento dell’incarico attribuito sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante 

opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto di € 72. 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale 

del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in 

base al registro orario da compilare dall’esperto nel caso di personale interno all’amministrazione 

scolastica. 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari secondo i massimali indicati dalla Circolare del 

Ministero del Lavoro n.2/2009 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al 

registro orario da compilare dall’esperto nel caso di personale esterno all’amministrazione 

scolastica. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 

erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una 

dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte 

che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: 

- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

- La violazione degli obblighi contrattuali; 

- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

- Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo alle attività svolte. 

 

 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato 
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gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679. Il presente avviso viene reso pubblico 

all’Albo Pretorio on line sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo: 

https://wwwgenovesidavinci.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge sulla trasparenza. 

 

Allegato: 

Allegato A - Domanda di partecipazione; 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 - Nicola ANNUNZIATA - 
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