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Istituto Comprensivo
“Rodari – Alighieri – Spalatro”
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713– Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it/ - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

Al sito web della scuola
All’albo online
Alla sezione Bandi e Gare di Amministrazione
trasparente
Al DSGA

AVVISO di selezione personale interno cui affidare incarichi di COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeodi
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresaverde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021
CUPB79J21023320006
CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-577

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il 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,
modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018;
VISTO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione” 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) – REACT EU. Obiettivo Specifico 13.1: – Facilitare una ripresa verde, digitale e dell’economia Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
VISTA la candidatura n. 1065560-00133 dell’08.09.2021;

FGIC878001 - A7AD0F7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000478 - 21/01/2022 - IV.2 - U

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 353 del 6.10.2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche
ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 del progetto di cui all’avviso
pubblico prot. 28966 del 6 settembre 2021 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica per
l’importo complessivo autorizzato di € 56.638,25 per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.2A -FESRPON-PU2021-577 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica”;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 6366 dell’08.11.2021 per la somma
autorizzata di € 56.638,25;
VISTA la nomina del RUP prot.n. 6956 del 29.11.2021;
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
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 circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
e nello specifico l’art. 43, comma 3
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020 prot. n. 29583 del 9 ottobre 2020;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 28 febbraio 2019 e modificato con
delibera n. 3 del 4 novembre 2020 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori,
servizi e forniture e il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 28 febbraio 2019 che
disciplina i criteri di selezione degli esperti esterni;
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE;
VISTE le delibere degli OO. CC.
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.;
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.)
1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006;
VISTO che, ai sensi del D. Lgs 165/2001, occorre, per la selezione del ruolo di Progettista verificare se l’incarico
possa essere affidato a personale interno all’istituzione scolastica, in possesso di specifica professionalità per la
realizzazione delle procedure inerenti alla realizzazione del progetto;
ACQUISTITO il Codice Unico di Progetto B79J21023320006, che sarà riportato in ogni atto e documento relativo
al progetto
VISTO il proprio atto dirigenziale di avvio delle procedure di selezione prot. n. 477 del 21 gennaio 2022
RITENUTO di procedere in merito, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n.
190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»;
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EMANA
Il seguente AVVISO per la selezione di:
•

un esperto COLLAUDATORE

riferita al Progetto FESR DIGITAL BOARD CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-577 nell’ambito della
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”.

Questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto descritto
SELEZIONA

Un ESPERTO, interno alla scuola, cui affidare il collaudo e la verifica della conformità delle forniture e degli
eventuali adattamenti edilizi del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”, con i seguenti compiti:
1. Verifica della corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla
scorta delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione
2. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola,
3. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto,
4. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato,
5. Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi,
6. Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto,
7. Redazione del verbale della conformità.
Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e sarà effettuato in presenza
del collaudatore singolo, del dirigente scolastico o di un suo delegato e degli incaricati della impresa fornitrice al
fine di evitare eventuali contestazioni. Tutti i presenti devono controfirmare il relativo processoverbale, non oltre
trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;
In base al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., i contratti pubblici, ai sensi dell’art. 102, sono soggetti a
collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, (sostituibili con certificato di regolare
esecuzione nei casi e nei termini previsti dall’art. 102, comma 2 cit.) per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Sono applicabili, ove compatibili, le situazioni di incompatibilità declinate dal comma 7, dell’art. 102, del D.Lgs.
50/2016, in materia di incompatibilità ad assumere incarichi di collaudo e di verifica di conformità. Nello
specifico, ai sensi del suddetto articolo lettera d), non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di
conformità a coloro che hanno o che svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate con l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei lavori,
degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. Dovranno essere comunque
consegnati all’istituzione scolastica tutti i documenti probatori dell’attività di collaudo.
Per il suddetto incarico il collaudatore sarà retribuito con una somma massima di € 566,38 onnicomprensivo di
qualsiasi onere anche a carico del datore di lavoro, ammontante all’1% della somma finanziata. Il compenso
orario sarà pari a quello per le ore funzionali all’insegnamento o per le attività aggiuntive del personale ATA.
Ogni attività deve essere svolta oltre l’orario d’obbligo e deve essere riportata in apposito registro.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il Personale interessato all’incarico dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 28 gennaio 2022, in
busta chiusa con la dicitura “Candidatura Selezione Collaudatore Interno PON Digital Board”, una istanza scritta
di partecipazione, utilizzando l’allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “RodariAlighieri-Spalatro” – Via Spina n. 1 – 71019 Vieste (FG), corredata di curriculum vitae in formato europeo e di
scheda di autovalutazione (Allegato B).
Nell’istanza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il candidato dovrà dichiarare:
• di essere in regola con le disposizioni per la prevenzione e il contrasto Covid-19, in particolare di possedere
Green Pass valido al momento della candidatura con l’impegno ad effettuare quanto previsto dalle
normative vigenti per il suo rinnovo per l’intera durata del progetto;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero
essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure, essere
cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti;
• di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente;
• di essere in possesso dei requisiti richiesti per effettuare attività per le quali si candida;
• di essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per sulla
piattaforma predisposta dal MI/INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020;
• che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
La consegna può avvenire a mano o per posta raccomandata all’ufficio protocollo oppure tramite e-mail
istituzionale all’indirizzo fgic878001@istruzione.it o via pec all’indirizzo fgic878001@pec.istruzione.it.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto limite. In caso di spedizione con
posta raccomandata non farà fede il timbro postale.
Il curriculum dovrà obbligatoriamente contenere i dati personali, i recapiti telefonici e mail, nonché le seguenti
sezioni:
•

Istruzione e titoli di studio conseguiti,

•

Formazione,

•

Esperienze professionali e lavorative limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso,

•

Altri incarichi in progetti già effettuati.

e contenere la seguente dichiarazione: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso didichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Ai sensi del D. L.vo 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento generale sulla
protezione dei dati” e del D. L.vo 10/08/2018, n. 101 dichiaro, altresì di essere informato che i datiraccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 15 del
Regolamento UE n. 679/2016.
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi
dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del
predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.

SELEZIONE
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,
seguendo l’ordine di graduatoria.

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO COME COLLAUDATORE
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno
considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti):
a) Essere in possesso di Laurea magistrale in ingegneria in una specializzazione coerente con i prodotti da
acquistare
b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale
c) Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica
d) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazioni ritenuti equivalenti dal dirigente scolastico o
dalla eventuale commissione di valutazione

CRITERI DI SELEZIONE
Tabella valutazione titoli
TITOLO
Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica
per il nuovo ordinamento
Laurea triennale nuovo ordinamento inerente alla materia
oggetto dell’avviso (in assenza di laurea specialistica)
Diploma di maturità inerente alla materia oggetto
dell’avviso (in assenza di laurea)
Esperto formatore sull’uso delle nuove tecnologie
Competenze informatiche certificate nel campo della
didattica digitale
Competenze
informatiche
certificate
nel
campo
dell’informatica e/o dell’elettronica
Competenze nella gestione dei laboratori informatici in
qualità di referente
Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti alla
figura oggetto di selezione

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELPUNTEGGIO
Punti 6
Punti 4
Punti 3
Punti 1 per ogni incarico
Punti 2 per certificazione
Punti 2 per certificazione
Punti 2 per anno
Punti 2 per incarico
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A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato/a con minore anzianità anagrafica.
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti o,
nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le
competenze certificate degli aventi presentato istanza e, eventualmente, di non procedere all'attribuzione dello
stesso se nessuna candidatura possegga i requisiti minimi di partecipazione.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di 7 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO
DEFINITIVO” avverso il quale è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”, ai sensi della L. 241/1990.

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE
Causa di inammissibilità
• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
• Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
• Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
Motivi di esclusione
• Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda di
autovalutazione del punteggio, assenza della fotocopia del documento in corso di validità;
• Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
REVOCHE E SURROGHE
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. Le
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato
rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale
individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà
avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.

PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica https://istitutocomprensivovieste.edu.it/
affisso all’Albo on line dell’Istituto e pubblicato in Amministrazione trasparente nella sottosezione Bandi di gara
e contratti;.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle leggi vigenti in
materia e dalle norme del codice civile al CCNL di categoria, al Contratto Integrativo d’Istituto.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Loconte. I concorrenti potranno
richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura di gara al Responsabile Unico del
Procedimento inviando apposita mail all’indirizzo di PEO fgic878001@istruzione.it o PEC
fgic878001@pec.istruzione.it. Il RUP procederà alla risposta con lo stesso mezzo utilizzato dal concorrente.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, del GDPR UE 679/2016 e del D. L.vo 10 agosto 2018, n.
101. Tutela della privacy
I dati personali che entreranno in possesso della Scuola, a seguito del presente avviso, saranno trattati, anche con
strumenti informatici, solo per le finalità del presente avviso e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto, nel rispetto delle prescrizioni del D. L.vo 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR –
Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del D. L.vo 10/08/2018, n. 101.
il trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato
ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento
generale sulla protezione dei dati”.
I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” di Vieste.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici di Segreteria dell’Istituto anche al numero di telefono
0884708207.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO

