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Al sito web dell'Istituto
Agli atti
CUP: D82G20001110007
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA2020-73
CIG: ZB62E9852D

Oggetto:

Avviso selezione di personale interno per il reclutamento di esperto collaudatore
nell’ambito del PON 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” aviso pubblico 4878/2020 del 17/04/2020
Il Dirigente Scolastico

VISTA

1

la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

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. 107”;

VISTO

il Programma operativo nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del
17/12/2014 della Commissione Europea;

VISTO

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2014/2020;

VISTO

l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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”;

VISTA

la nota autorizzativa prot. n. 10446 del 05/05/2020 che determina l’avvio delle attività e
il contestuale avvio della spesa;

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere alla individuazione
interna del Collaudatore;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
Mediante valutazione comparativa, per l’individuazione e il reclutamento di:
n. 1 Collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato.
L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante
selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito
lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, la installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e
ambienti innovativi a supporto della 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 magistrale
- Competenze specifiche in materia di collaudo di laboratori informatici di supporto alla didattica e di
reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo
- Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre.
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COMPITI DELL’ESPERTO
L’ESPERTO COLLAUDATORE dovrà:

collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni
acquistati e degli adeguamenti eseguito rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;

collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;

redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;

svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;

inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
 collaborare con il DS, il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto al fine di
soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

redigere i verbali relativi alla propria attività.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 10/10/2020.
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a questa Istituzione scolastica via mail
all’indirizzo rmic84400n@istruzione.it recante la dicitura:
Candidatura esperto Collaudatore Progetto codice: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-73
che dovrà contenere:

la candidatura, redatta su apposito modello allegato;

il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti;

la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata.
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge n.15/68 e devono recare in calce la firma
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.
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.
Si fa presente che i due incarichi non sono cumulabili.
ATTRIBUZIONE INCARICO:
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti
richiesti dall’avviso di selezione.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati al prescelto. L'attribuzione
avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
COMPENSO:
La remunerazione per il Collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata
ed ammessa al finanziamento (€. 36,63 lordo stato).
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere
avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati ai sensi del GDPR 2016/679.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica
www.icviaboccea590.edu.it

Roma 05/10/2020

* Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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