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         Ai docenti 

All’albo online 
Al Sito Web dell’I.C.  

Agli Atti 
 

Circ n.83 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI 1 UNITA’ DI PERSONALE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCaRICO COLLAUDATORE PROGETTO PON 

FESR SMART CLASS - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 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) 

Titolo progetto: Insieme a distanza – Cod. PON: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227-CUP: G20000930007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma annuale E.F.2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto il Manuale operativo; 

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 Candidatura N. 1023976 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-10488 del 05.05.2020, dal MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, di autorizzazione progetti e Impegno di spesa”; 

Visto il Decreto prot. n. 1156/U del 15.05.2020 e la delibera del Consiglio d’istituto n. 5/2020 del 

25.05.2020 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 2020 il Progetto autorizzato e 

finanziato;   

Visto il regolamento d’istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 

approvato dal C.I. con delibera n° 30 del 24.01.2018; 

Rilevata la necessità da individuare tra il personale interno n. 1 unità di personale per lo svolgimento 

delle attività di collaudatore, per la realizzazione del progetto di cui sopra;  
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO 

COLLAUDATORE per il progetto Pon Fesr - codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 dal titolo 

“Insieme a distanza”. 

 

Il COLLAUDATORE deve:  

 verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto indicato nella candidatura; 

 accertare la corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura 

da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica;  

 provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste; 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  
Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze tecniche e didattiche idonee ad espletare i 

compiti sopra elencati.  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i docenti in servizio, nel corrente 

anno scolastico 2019/20, nell’IC Centro 2 di Brescia, in possesso oltre che dei requisiti generali per 

la partecipazione ai pubblici concorsi di Diploma di Laurea o Laurea vecchio ordinamento.  

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo coloro che possano essere collegati a ditte o 

società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E VALTAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a mezzo mail sulla casella istituzionale 

dell’istituto: BSIC88200T@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 27/06/2020 utilizzando il 

modulo allegato (all. 1), debitamente compilato e sottoscritto,  

La candidatura (all. 1) dovrà essere corredata da: 

 All. 2 (tabella valutazione titoli per selezione esperto) debitamente firmato e datato; 

 All. 3 (dichiarazione insussistenza incompatibilità all’incarico) debitamente firmato e datato; 

 Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e datato. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi specificati nella seguente griglia: 

 

Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento relativa alle competenze professionali richiesta (informatica, matematica, 

fisica, elettronica, elettrotecnica, ecc… 

fino a 89 …………………….. 7 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 8 punti 

Max punti 10 
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da 100 a 104 …………..…..  9 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) 1 punto 

Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 5 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 4 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Titoli di servizio o Lavoro 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista in progetti FESR attinenti al settore richiesto (per l’incarico di 

progettista)  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore richiesto ( per l’incarico di 

colladuatore) 

 

Punti 2 per ogni esperienza (max 4) 

Max punti 8 

Funzione strumentale nell’area di interesse (1 punti per anno) Max 10 punti 

Gestione sito web istituto (2 punti per incarico) 
Max 8 punti 

Responsabile e laboratorio informatica/ referente per l’informatica – (2 punti per incarico)  Max 6 punti  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 3 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei 

Fondi comunitari, o similari): 

1 punto per anno  

Max punti 3 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati nell’ordine che segue: 
- Abbiano la minore età. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della 

scuola.  

 

RINUNCIA E SURROGA  
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito. 

 

INCARICO E COMPENSI 

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

Il compenso, commisurato ad ore, sarà riconosciuto sull’attività effettivamente svolta e documentata. 

Per l’attività di collaudatore è previsto un monte ore massimo di ore 5,15 con una retribuzione oraria 

Lordo Stato di € 23,22 (pari a € 17,50 L.D.) per un importo massimo complessivo L.S. di € 121,72. 

I compensi saranno corrisposti, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di Legge 
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TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività, tenuto contro delle esigenze organizzative dell’istituto, dovranno avere inizio 

presumibilmente a metà luglio e dovranno concludersi entro il mese di ottobre; 

Si svolgeranno in orario non coincidente con impegni collegiali e didattici. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

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

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.L.gs.30 giugno 2003 

n.196 e Regolamento Europeo 2016/679.  
 

 

 

 

 

 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’istituto e 

pubblicazione al link circolari. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

All. 1 Modulo comunicazione disponibilità 

All. 2 Tabella Valutazione titoli 

All. 3 Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità 
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Allegato 1  

 

            Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Tito Speri Centro 2  

                                                                                                   di Brescia 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 1 ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE progetto Pon Fesr - codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 “Insieme a 

distanza” 

 

 Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a ___________________________ 

prov. _______il ________________ C.F. _____________________________________________  

Residente in __________________________ prov. ______ via_____________________________ 

telefono_______________________ E MAIL- __________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO 

___________________________________________________ conseguito presso 

_________________________________________ con votazione ___________  

in servizio presso Codesta Istituzione Scolastica  

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione di cui alla circ.n. 83 in qualità di ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE per il progetto Pon Fesr - codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 dal titolo 

“Insieme a distanza” - CUP: C82G20000930007 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  

 

[ ] di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero 

____________________________________________________________ ;  

[ ] di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

[ ] di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

[ ] essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

[ ] di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

 

Alla presente istanza allega:  

[ ] tabella di valutazione dei titoli per la selezione della figura richiesta ( all. 2);  

[ ] Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità;  

[ ] curriculum vitae in formato europeo;  
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[ ] ogni altro titolo utile alla selezione.  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) Codice in materia di protezione dei dati 

personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

 

Brescia                                                                                                             Firma  

 

…………….         ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bsic88200t@istruzione.it
mailto:bsic88200t@pec.istruzione.it
http://www.iccentro2brescia.edu.it/


 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TITO SPERI” CENTRO 2 

VIA GALILEO GALILEI, 46 – 25128 BRESCIA 

Tel. 030304954 - FAX 0303700710 e-mail: bsic88200t@istruzione.it  pec: bsic88200t@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 98156940177 - Codice Ministeriale BSIC88200T - sito web: www.iccentro2brescia.edu.it 

                                                     Codice IPA: istsc_bsic88200t – AOO: PROBSIC88200T 
 

 

Allegato 2  

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO INTERNO 

COLLADUATORE 

Codice Pon 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 “Insieme a distanza” 

 

 

Titoli di Studio Punti 
Punti attribuiti 
dal candidato 

Punti assegnati 
dall’istituto 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento relativa alle competenze 
professionali richiesta ( informatica, matematica, fisica, ecc…) 
fino a 89 …………………….. 7 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 8 punti 
da 100 a 104 …………..…..  9 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

Max punti 10 

  

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 
  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) 1 punto   

Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5 
  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 4   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1   

Titoli di servizio o Lavoro   

Pregresse esperienze, in qualità di progettista in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista)  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto ( per l’incarico di colladuatore) 

 

Punti 2 per ogni esperienza (max 4) 

Max punti 8 

  

Funzione strumentale nell’area di interesse  (1 punti per anno) Max 10 punti   

Gestione sito web istituto (2 punti per incarico) 
Max 8 punti 

  

Responsabile e laboratorio informatica/ referente per l’informatica – 
(2 punti per incarico)  

Max 6 punti  
  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto 
per esperienza) 

Max 3 punti 
  

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 
similari): 

1 punto per anno  

Max punti 3 

  

 

Luogo e Data _______________________________ Firma, ______________________  
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         Allegato 3 

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat__ a 

__________________________________ il ______/_______/__________e residente a 

______________ in Via _________________________N°_____cap.________ Prov. ________ 

Codice Fiscale ___________________________ telefono______________________________cell. 

_ ____________________________ e-mail 

___________________________________________________  

nel partecipare alla selezione rivolta al personale interno all’I.C. Centro 2 di Brescia  per 

l’individuazione di n.1 esperto collaudatore  per il progetto  per il progetto Pon Fesr - codice 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 dal titolo “Insieme a distanza” – CUP: C82G20000930007 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00,  

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014/20 

ovvero 

 di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di acquisto;  

 di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di 

aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell’Istituto Comprensivo Centro 2 “Tito Speri” di Brescia o di altro personale incaricato della 

valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano 

Integrato FESR di cui trattasi. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) Codice in materia di protezione dei dati 

personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Luogo e Data _______________________________ Firma, ______________________  
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