
1 

 

 

 
 

 

 DIREZIONE DIDATTICA  

2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 
Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG) 

Tel. 075/8742217 e Fax 0758747340 - e-mail: pgee042003@istruzione.it –  

pec: pgee042003@pec.istruzione.it 

C.F. 80007620547 - Cod. Min. PGEE042003 

 Codice Univoco Ufficio:  UFFF7B 
 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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”.  

PON- FESR 4878 del 17/04/2020“SMART CLASS” ; 
      Codice Identificativo Progetto: 10.8.6. A-FESRPON-UM-2020-27 

Titolo modulo “Per una scuola inclusiva” 
 Codice Cup: B62G20000990007 

 

Prot. n    vedi segnatura     /A15c                Marsciano,   13 luglio       /2020 

 
        Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

A tutti gli interessati 
 

 
OGGETTO: Avviso selezione per reclutamento di Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica per n. 

1 incarico di collaudatore  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 

Vista la legge n.59/1997, “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. lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 107/2015; 
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Visto l’art. 31 del d. lgs n. 50/2016 “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” che prevede che per  ogni singola procedura per l’affidamento di un 
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo a ogni 
singolo intervento un Responsabile unico del procedimento; 

Visto il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 
e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
prot. 4878 del 17/04/2020– 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”; 

Vista la candidatura presentata dalla Direzione Didattica Secondo Circolo Marsciano; 
Vista la lettera del MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/55756 per il piano 1024818 del 

05/05/2020; 
Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

complessivo di € 13.000,00; 
Vista l’assunzione in bilancio, prot. n. 2673/C14 del 13/05/2020; 
Considerato il PTOF 2019/2022 di questo Direzione Didattica; 
Visto il contratto integrativo d’Istituto 2019/2020; 
VISTA   la determina n. 8 del Consiglio di Circolo di approvazione del Progetto 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 

primo ciclo (FESR); 

VISTA   la delibera n. 28 del Collegio Docenti del 20/05/2020 di approvazione del Progetto 

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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 

classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 
Vista la propria nota prot. n. 2956/A15c del 13/07/2020 per l’avvio delle procedure per 

l’individuazione di personale interno alla scuola per lo svolgimento delle attività di collaudo 
della fornitura di n.17  notebook; 

Acquisito il parere del DSGA; 
Visto il d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, 
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EMANA 

il presente avviso per il reclutamento di personale interno  per la realizzazione del progetto: 
Titolo del progetto: “Per una scuola inclusiva” - Codice Progetto: 10.8.6A – FESRPON-UM-2020-27 

CUP:B62G20000990007 -  per ricoprire la seguente attività 

 

Attività di COLLAUDATORE  

 

Art. 1: Attività e compiti delle figure richieste. 

L’attività e i compiti di tale figura è definita dalle “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture i importo inferiore alla soglia comunitaria “ per il Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020 e (pubblicate dal MIUR) e dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, 

reperibili sul sito del MIUR al link https://www.istruzione.it/pon/ 

 
Art. 2: Domande, requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Prerequisito inderogabile per la partecipazione alla selezione sarà il possesso delle competenze nella 
specifica materia della realizzazione “Smart Class”. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente compilata entro le ore 12.00 del giorno 20 

Luglio 2020 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: pgee042003@istruzione.it. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo- 
La selezione fra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base di criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 

CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Titolo di 
Laurea, diplomi, abilitazioni, altri 
titoli accademici 

Punti 1 per ogni titolo  

Titoli culturali specifici con buona 
conoscenza delle apparecchiature 
informatiche 

Punti 1 per ogni titolo  

Esperienze di lavoro nel campo di 
riferimento del progetto 

Punti 1 per ogni 
esperienza 

 

Pregresse collaborazioni con le 
scuole positivamente valutate, in 
progetti FSE FESR 

Punti 2 per ogni 
esperienza di 
collaborazione 

 

Attinenza del progetto proposto 
con le scelte del POF/PTOF della 
scuola 

Punti 1 per ogni 
esperienza 

 

Esperienze precedenti con il 
nostro Istituto terminati con esito 
positivo 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

 

Esperienze di collaborazione 
positive con altri Istituti 

Punti 1 per ogni 
esperienza 

 

Rapporto qualità/prezzo delle 
diverse offerte presentate rispetto 
al medesimo progetto 

Punti 1 al prezzo più basso  

Punteggio Totale   
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 
della Scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di provvedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in 
oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione 
Scolastica 
 
Art. 3: Incarichi e compensi 
La misura del compenso orario è stabilita in € 17,50 lordo dipendente  come previsto dall’art. 88 
CCNL 29.11.2007 e CCNL 18/04/2018 e   la durata dell’incarico è di n. 5,5 ore. Il compenso 
complessivo lordo dipendente è di € 96,25 ed € 127,72 lordo Stato.  
 
La liquidazione del compenso forfettario avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg dalla data di 
erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs 196/2003. 
Il presente avviso viene pubblicato mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web 
della scuola. 

 
 
 
 

 
 Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Elvira Baldini  
Firmato digitalmente 
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Al Dirigente Scolastico  

          ________________________________________ 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE 

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”. Avviso prot. 4878 del 17/04/2020. 
Titolo del progetto: “Per una scuola inclusiva” 
Codice Progetto: 10.8.6A – FESRPON-UM-2020-27 

CUP:B62G20000990007 
 

    

Il/La sottoscritto/a                                                                    (cognome e nome) nato/a _____________________________ 

 

                    prov.                           il  _______________________  C.F.   _______________________________ 

 

Residente in                                       ____                                           prov. ______________________________________ 

 

 via/Piazza                                                                                                  ____                     n.civ.  _____________________ 

 

______________ telefono                    cell.___________________ MAIL-  _______________________ 

 

Attualmente in servizio presso l’istituto comprensivo da lei presieduto 

 C H I E D E 

 alla  S.V.  di  partecipare  alla  selezione,  in  qualità  di  ESPERTO  INTERNO  COLLAUDATORE, 

per il seguente progetto: 

 PON- Progetto cod.: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-27 -  Smart Class 

 
 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di aver preso visione del bando; 

 Di essere cittadino ______________________________; 

 Di essere in godimento dei diritti politici; 

 Di essere docente della disciplina _________________________________________ ed in 

servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall’a.s. _____________________________;  

 Di non aver subito condanne penali; 

 Di possedere competenze per operare autonomamente  per la gestione del progetto cod. id. 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-27 
 Di possedere il seguente titolo di 

studio_________________________________________________  conseguito il 

___________________ presso 

___________________________________________________________ 

 Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali sensi e per gli effetti 
dell’art.13  del d. lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 e consapevole della  
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 responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, 

che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora 

fossero richiesti 
 

Alla presente istanza allega curriculum vitae in formato europeo 

  
 data                                          FIRMA 
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