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Pescara, 14/07/2020

Prot. N° 2749/6-B PON 

All'Albo del sito web
Al DSGA

Avviso di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di esperto 
COLLAUDATORE

Progetto PON FESR Smart Class. 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 Centri  provinciali  per  l’istruzione degli  adulti
(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. Codice progetto:10.8.6C-FESRPON-AB-2020-3
-DAD CPIA Codice Cup: G22G20000860007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013 recanti  disposizioni  comuni sui  Fondi  strutturali  e  di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO  l’avviso  Prot.10478  del  06/05/2020  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);

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 11299 del 22/05/2020 con cui è stato autorizzato

formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
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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. ;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";

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

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 29/06/2020 con il quale assume in bilancio nel

Programma Annuale 2020, il Progetto 10.8.6C-FESRPON-AB-2020-3; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno e/o esterno la figura di un esperto

Collaudatore cui affidare incarichi specifici all’attività progettuale e di collaudo dei beni acquistati,

tipica dei profili funzionali in questione, per la realizzazione del Progetto in argomento;

PRESO  ATTO  che  per  la  realizzazione  del  percorso  formativo  occorre  selezionare  le  figure

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815

del 02.08.2017;

ATTESE le afferenti determinazioni assunte dagli OO.CC. del CPIA PESCARA-CHIETI ;

VISTO  il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività

negoziale  del  Dirigente scolastico, in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I. n.

129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto, per le parti compatibili con la vigente normativa;

VISTA la nota MIUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente oggetto “Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento

dell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni

operative”con la quale l’AdG formula raccomandazioni nei confronti delle II.SS. beneficiarie di

risorse derivanti da fondi comunitari al fine dell’adeguamento delle attività negoziali alle nuove

disposizioni dettate dal D.I. n. 129/2018;

PREMESSO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato

profilo professionale aventi competenze specifiche;

CONSIDERATO  che per  la  realizzazione  del  Piano Integrato  d’Istituto  FESR in  argomento  è

necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella

progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica;
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:

• esperto per 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, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e

ambienti innovativi 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
1. Laurea magistrale.
2. Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di attrezzature 

informatiche di supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito 
lavorativo.

3. Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre.

COMPITI DELL’ ESPERTO
   L’esperto Collaudatore dovrà:

4. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature;
5. Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
6. Provvedere  alla  realizzazione  del  Piano  degli  acquisti,  secondo  le  indicazioni  specifiche

fornite  da  Dirigente  Scolastico,  mediante  l’elaborazione  della  gara  d’appalto  e  la
compilazione  del  quadro  comparativo  delle  offerte  pervenute,  al  fine  di  individuarne  la
migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;

7. Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto
8. Provvedere  alla  variazione  dei  prodotti  inseriti  nella  matrice  degli  acquisti  qualora  si

rendesse necessario;

9. Redigere i verbali relativi alla sua attività;
10. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le

problematiche relative al progetto, al fine  di  soddisfare  tutte  le  esigenze  che
dovessero  sorgere  per  la  corretta  e  completa  realizzazione  del  medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
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   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico del CPIA
di Vibo Valentia. L’ istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà
essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli,
delle competenze e delle esperienze professionali possedute.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello ed acclusi allegati, deve essere
presentata/ consegnata  a mano all’ufficio  protocollo  della  scuola o  inviata  con raccomandata  A/R al
seguente indirizzo: via G. Fortunato, snc 89900 Vibo Valentia, IV piano Palazzo Dileo, o inviata con posta
certificata all’indirizzo pec del CPIA di Vibo Valentia: PEC: pemm107001  @pec.istruzione.it • e corredata
da curriculum in formato     europeo.
   Si ricorda di allegare, pena esclusione, documento d’identità o equivalente in corso di validità.

Termine perentorio di presentazione della domanda: ore 12:00 del 30/07/2020

Essa  dovrà  pervenire  via  PEC  all’indirizzo  di  posta  certificata  del  CPIA  di  Vibo  Valentia:  PEC:
pemm107001  @pec.istruzione.it    • e/o in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà
riportare la seguente dicitura:

1. Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “10.8.6C-FESRPON-AB-2020-3 DAD CPIA”

In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali
dispersioni,  ritardi  o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate
candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.

   MODALITA’ DI SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae
e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli  elementi di valutazione posseduti dai candidati,
secondo la tabella di seguito definita:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

da 
compilare

a cura del 
candidato

da compilare a 
cura della 
commissio
ne

mailto:vvmm04300g@pec.istruzione.it
mailto:vvmm04300g@pec.istruzione.it
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A - ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO 
SPECIFICO SETTORE

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA 
RICHIESTA

(vecchio ordinamento o magistrale)

PUNTI

110 e lode 25

100 - 110 20

< 100 15

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA 
RICHIESTA

(triennale, in alternativa al punto

A1)

110 e lode 15

100-110 10

< 100 5

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA FIGURA 
RICHIESTA

(in alternativa ai punti A1 e A2)

5

B - CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO 
SPECIFICO SETTORE

B1. COMPETENZE I.C.T.

CERTIFICATE riconosciute dal MIUR

Max 4 
cert.

5 punti 
cad.

C - ESPERIENZE

NELLO SPECIFICO SETTORE

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 
PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA 
FIGURA

RICHIESTA

Max 10 
anni

1 punto per 
anno

C3. INCARICHI DI COLLAUDATORE IN 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO

(FESR)

Max 5

max 1 per anno

5 punti 
cad.

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE 
DELL'ARGOMENTO

(documentate attraverso 

pubblicazioni)
Max. 10

2 punti 
cad.

TOTALE 100
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Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili.

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di

membri,  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico.  A parità  di  punteggio  sarà  data  preferenza

all’aspirante più giovane.

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 (sette) giorni

dalla data di pubblicazione, stante l’urgenza di concludere il progetto in tempo utile, e trattandosi di figure

interne all’Istituto. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato

verrà avvisato personalmente.

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non

oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.

L’esperto  prescelto  si  renderà  disponibile  per  un  incontro  preliminare  presso  l’Istituto  con  il  Dirigente

Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle

esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.

La remunerazione per l’esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo  previsto

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per attività  corrispondenti a € 90,00 (lordo Stato)

omnicomprensivo. I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate

da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di

servizio.

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come

modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.

Il presente bando è pubblicato sul sito web WWW.CPIAPECH.EDU.IT nell’apposita sezione di “Pubblicità

Legale – Albo on-line”.

                                             F.to digitalmente da:
Dirigente Scolastico

Dott.ssa Michela BRACCIA

http://WWW.CPIAVV.EDU.IT/
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