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Albo Istituto e Sito Web  

 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. Obiettivo 

Specifico 10.8 

• Sotto-azione 10.8.6A Centri scolastici digitali - CUP H72G20000380007 

Progetto: #I.C.CASELETTENONSIFERMA 

Avviso di Selezione Interna 

 

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. 23 maggio 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 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante 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 Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 

(FESR). 
Vista  la trasmissione on-line tramite la piattaforma telematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Progetto “#I.C.CASELETTENONSIFERMA” approvato dagli Organi Collegiali della Scuola 
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e l’inoltro della candidatura n. 1022610 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico in data 23 aprile 2020; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 31 del 21/04/2020, con la quale è stato inserito il progetto 

“#I.C.CASELETTENONSIFERMA” nel PTOF 2019/2022; 

Vista  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10451 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”, codice identificativo progetto 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-112 del PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l ’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento di € 13.000,00; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 11/05/2020 di inserimento del progetto PON 

“#I.C.CASELETTENONSIFERMA” per € 13.000,00 di finanziamento; 

Verificata la necessità di attivare 1 modulo per la scuola del primo ciclo; 

 

Considerato che il progetto FERS PON SMART CALSS prevede la figura del Collaudatore;  

 

Vista  la nota MIUR prot.  AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 
 

EMANA 

 
Il seguente avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 1 collaudatore al fine di poter reperire una figura 
in possesso dei requisiti necessari per il collaudo delle attrezzature acquistate con il finanziamento del progetto 
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-112, rivolto a: 

 

- Personale interno in servizio presso l’I.C. Caselette, che sarà destinatario di Lettera di 

Incarico. 

 
 

Art.1 Prestazioni richieste 

 
Il Collaudatore dovrà: 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
- 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 i verbali del collaudo finale; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 
al buon andamento delle attività.  
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Art.2 Criteri di Selezione 
 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;  
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;  
3. Pregresse esperienze professionali;  
4. Ottime conoscenze dell’uso del PC;  
 
 
L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente art. 43 
c.3  del D.I. 129/2018, selezionati e reclutati in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate nell’ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, alla progettazione, installazione, 
manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica. Possono partecipare 
alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici 
concorsi, dei seguenti titoli specifici:  
 
Requisiti di accesso:  
 

- Laurea specifica in Informatica, Ingegneria Elettronica ad indirizzo informatico, Matematica, 
Architettura; 

- Diploma di Maturità Tecnica Perito Informatico e Perito in Elettronica e Telecomunicazioni; 
 
La valutazione dei titoli culturali e professionali, documentati o autocertificati, avverrà sulla base dei punteggi 
contenuti nella tabella riportata nell’allegata domanda di partecipazione.  
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

LAUREA SPECIFICA TRIENNALE/VECCHIO ORDINAMENTO IN 
INGEGNERIA, INFORMATICA, MATEMATICA, ARCHITETTURA* 

5 

LAUREA NON SPECIFICA* 3 

DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA INFORMATICA/TELECOMUNICAZIONI* 2 

MASTER UNIVERSITARIO DI DURATA ALMENO ANNUALE 1 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE, PATENTE EUROPEA O EQUIVALENTE 

(ECDL..) 
Punti 5 per ogni certificazione 

MAX 10 

BREVETTI INTERNAZIONALI (MICROSOFT, CISCO...) Punti 1 per ogni 
Brevetto 

MAX 5 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 

CORSO DI FORMAZIONE COME DOCENTE ALL’USO DELLE TIC 
Punti 2,5 per ogni corso 

MAX 5 

ATTIVITA’ DI COLLAUDO IN PROGETTI PON FESR RELATIVI ALLE 

INFRASTRUTTURE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Punti 2 per ogni collaudo 

MAX 4 
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PER OGNI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, COLLAUDO, INSTALLAZIONE 

DI RETI INFORMATICHE ETC.. PRESSO ENTI PUBBLICI O AZIENDE 

PRIVATE 
Punti 1 per ogni attività 

MAX 5 

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE PREGRESSE DI RESPONSABILE PER LA 

SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE O DI RESPONSABILE 

DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
Punti 1 per ogni incarico 

MAX 5 

* Si valuta un solo titolo culturale, in relazione al punteggio maggiore 

** L’Istituto si riserva la facoltà di non valutare la candidatura qualora siano state riscontrate prestazioni non soddisfacenti in incarichi precedenti. 

 

 

Art.3 Descrizione dell’incarico 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con atto del Dirigente Scolastico. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario 

e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. L’esame 

delle candidature sarà demandato ad un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata 

e presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore SGA. 

A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria 

che sarà resa pubblica all’Albo Pretorio del sito dell’Istituto. 

Verrà affidato l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché coerente con i criteri indicati al 

precedente art. 2. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 

19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidati individuato/i ed affisso all’Albo Pretorio sul 

sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time-sheet, debitamente firmato, che il collaudatore 
presenterà al DSGA al termine della propria attività e la liquidazione del compenso previsto è di € 129,36 lordo 
stato e avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi e le ritenute se dovute e nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 

Art.4 Presentazione delle domande ed esclusioni 
 
Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio 
di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 di mercoledì 4 giugno 2020. 
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: toic822008@pec.istruzione.it 
- Posta Elettronica al seguente indirizzo: toic822008@istruzione.it.  
 

http://www.iccaselette.edu.it/
mailto:toic822008@istruzione.it
mailto:toic822008@pec.istruzione.it
mailto:toic822008@pec.istruzione.it
mailto:toic822008@istruzione.it.


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE             
Strada Contessa, 90 – 10040 CASELETTE (TO)  

TEL. 011/9688866 – FAX 011/9687724 
Codice Ministeriale: TOIC822008 – Codice Fiscale: 95565940012 

    
 
 

 

 

 

www.iccaselette.edu.it 

e-mail: toic822008@istruzione.it      pec: toic822008@pec.istruzione.it 

 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Caselette 

secondo il modello allegato al presente bando (Allegato a); 
- curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti dal personale esperto; 
- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.  

 
Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
- Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo 

o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 
- L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 
- Saranno escluse le domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
- Saranno escluse le domande pervenute sprovviste della firma; 
- Saranno escluse le domande pervenute sprovviste della scheda titoli (Allegato b). 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione completa dei titoli del personale esperto esterno 

che sarà impiegato nei corsi prima di assegnare loro l’incarico. 
 

Art. 5 Pubblicità e Trasparenza 
 

L’Istituto Comprensivo Caselette provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.iccaselette.edu.it sezione Albo on line e nella sezione documenti PON. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.iccaselette.edu.it sezione documenti PON entro il 06/06/2020 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione provvisoria senza ulteriori modifiche la stessa graduatoria è da intendersi 

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

il 16 giugno 2020, 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. 

 

Art.6 Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 

3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

Art.7 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Beatrice PISA tel. 011/9688866– e-mail 

toic822008@istruzione.it - pec toic822008@pec.istruzione.it 
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Art.8 Privacy 
 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni e modificazioni di 

cui al Regolamento Europeo UE 679/2016, i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei 

corsi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Beatrice PISA. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003 e s.i.m.. 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 e s.i.m.. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’I.C. CASELETTE contattando il Direttore 

S.G.A. dott. Gianni La Malfa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Beatrice PISA 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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