
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI 

N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE
Tropea 20 marzo 2022

Codice CUP: E19J21007670006

Al Consiglio d'Istituto

All'Albo

Al Sito web

Agli Atti

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE
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) – 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 ripresa verde, 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  per  la  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell'organizzazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO l'art. 7 c. 6 del DLGS 165/2001; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di  formazione Direzione Generale  per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  e  la  scuola
digitale -  prot.  n.  28966 del  6  settembre 2021 “Digital  Board:  trasformazione digitale nella  didattica  e
nell'organizzazione”; 

Protocollo N.0003253/2022 del 20/03/2022



VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 del MIUR con la quale viene comunicato che
sono stati  approvati  gli  elenchi  delle  istituzioni  scolastiche ammesse al  finanziamento relativi  all’avviso
pubblico prot.  n.  28966 del  6 settembre 2021,  “Digital  board:  trasformazione digitale nella  didattica e
nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi
e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

VISTA la candidatura N. 1066161 del 10/09/2021 di questa Istituzione Scolastica, protocollata dall’ADG con
n. 30725 del 10/09/2021;

VISTA la  pubblicazione  delle graduatorie definitive, avvenuta con decreto MIUR prot. n. 0000353  del
26/10/2021;

VISTA la  lettera  di  autorizzazione  del  MIUR  Prot.  AOODGEFID  -  0042550  del  2/11/2021  indirizzata
all’Istituto Scolastico con l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento di € 52.944,45; 

VISTE le disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 1303/2013 con particolare riferimento  all’art. 125, c.
4B relativo al sistema di contabilità separata obbligatoria per i progetti finanziati con fondi europei;

CONSIDERATO l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto di cui in oggetto;

VISTO il decreto di assunzione nel PA 2021 della somma di € 52.944,46, prot. n. 417/U del 12/01/2021

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;  

VISTO 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) – REACT EU. 

VISTO Il  Regolamento  per  l’attività  negoziale  del  Dirigente  scolastico  dell’Istituto  Comprensivo  “Don
Francesco Mottola” di Tropea a norma del D.I. 129/2018, con riguardo alla selezione di esperti, prot. 4716
del 18 ottobre 2019; 

Vista la  nota del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del  13 gennaio 2016 -  Linee guida dell’Autorità di
Gestione  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria” e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot.
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA la determina del  Dirigente Scolastico prot.  nr.  2797 del  12 marzo 2022 con la quale il  Dirigente
Scolastico/RUP ha indetto la procedura di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. in combinato disposto con Decreto Semplificazioni Bis, DL 77/2021, art. 55 comma
1, lettera b), mediante MEPA, per l’affidamento diretto della fornitura di cui all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\28966 del 06/09/2021; 

VISTO il capitolato ed il disciplinare di gara prot. n. 2798 del 12/03/2022; 

VISTO il verbale del RUP del 18/03/2022 agli atti con prot. n. 3232 del 19 marzo 2022:

VISTA la Proposta di aggiudicazione della trattativa diretta prot. 3234 del 19 marzo 2022;



Considerato che  per  l’attuazione  del  progetto è  necessario  avvalersi  e  selezionare  figure  di  elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo della fornitura; 

EMANA
Il  presente  Avviso  pubblico  avente  ad  oggetto  la  selezione  di  n.  1  esperto  interno  mediante  procedura
comparativa di titoli. 

Art.1 Oggetto della selezione: 
Il presente Avviso pubblico ha per oggetto la selezione, mediante comparazione dei titoli di : 
1) n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE

da  impiegare  nella  realizzazione  del  PON FESR di  cui  all'oggetto  per  la  trasformazione  digitale  nella
didattica e nell'organizzazione - 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13.1 – (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  ripresa  verde,  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 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione                       

CUP Codice CUP: E19J21007670006 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-289 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica - 2021

28966  del  06/09/2021  -  FESR  REACT  EU  -  Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell'organizzazione 

Art. 2 Attività previste

1.  ESPERTO  COLLAUDATORE  dovrà  essere  fornito  di  esperienze  comprovate  che  ne  attestino  le
indispensabili competenze nei settori delle macchine da acquistare. E' richiesta altresì pregressa esperienza
nella progettazione, nella realizzazione di interventi e nel controllo di gestione di progetti PON FESR.
L’Esperto Collaudatore avrà il compito di: assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB
GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della
fornitura e dei lavori eseguiti;  verificare i documenti  relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a
quanto specificato nel Bando di gara; collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza,
specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti  oltre ad eventuali  lavori eseguiti;  redigere un verbale di collaudo della
fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico aggiudicatario; redigere il registro delle presenze per
comprovare l'attività lavorativa svolta. 

Art. 3 Candidatura
La domanda di partecipazione, redatta, pena l’esclusione, utilizzando gli Allegati A e B al presente Avviso,
unitamente al curriculum vitae, tassativamente in formato europeo, e firmato in ogni pagina, dovrà essere
inviata,  indicando nell'oggetto “Candidatura  ESPERTO COLLAUDATORE codice progetto  13.1.2A-
FESRPON-CL-2021-289 ”,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale  VVIC82200D@istruzione.it
oppure VVIC82200D@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 8,00 del 28 MARZO 2022. Non saranno
prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, o incomplete o
non debitamente sottoscritte, né le domande mancanti dei dati richiesti. 

https://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=VVIC82200D&progetti=0&jjlettura=#fesr1
https://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=VVIC82200D&progetti=0&jjlettura=#fesr1
https://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=VVIC82200D&progetti=0&jjlettura=#fesr1
https://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=VVIC82200D&progetti=0&jjlettura=#fesr1


Art. 4 Criteri per la scelta dell’Esperto 
DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  E AL CONTROLLO DI

GESTIONE
I curriculum pervenuti saranno Comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata 

Candidato:__________________ Punteggio attribuito dal candidato Punteggi
o 
attribuit
o 

Titoli Punti Punti
Laurea vecchio ordinamento e/o Laurea 
magistrale in Ingegneria 
Informatica/Pianificazione territoriale 
urbanistica ed ambientale/ oppure altra 
laurea congiunta all’abilitazione 
all’insegnamento di Tecnologia ed 
equiparate nella scuola secondaria di I 
grado o informatica od equiparate nella 
scuola secondaria di II grado 

Titolo d'accesso alla 
selezione 

Competenze informatiche certificate 1 punto per ogni 
certificazione (max 1 
punto)

Master universitario di durata annuale con
esame finale coerente con le competenze 
richieste

1 punto per ogni 
master (max 1 punti)

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza in qualità di esperto di 
sicurezza sui luoghi di lavoro

2 punti per ogni 
esperienza (max 10 
punti)

Modulo C Aggiornamento ex Testo Unico
81/08

10 punti

Partecipazione in progetti PON 
FSE/FESR a vario titolo (diversi dal 
successivo)

1 punti per ogni 
esperienza (max 10 
punti)

Partecipazione in progetti PON FESR in 
qualità di collaudatore 

2 punti per ogni 
esperienza (max 36 
punti)

Art. 5 Affidamento degli incarichi

I curriculum pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal dirigente scolastici, che applicherà la
Tabella di valutazione, parte integrante del presente Avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa
saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. L’affissione all’albo online/sito web della
scuola ha valore di  notifica agli  interessati,  i  quali  hanno facoltà di  produrre reclamo scritto avverso le
risultanze  della  svolta  procedura  comparativa,  entro  e  non  oltre  3  giorni  dalla  suddetta  pubblicazione.
Decorso tale termine senza che siano stati  formalizzati  i  reclami,  la graduatoria diventerà definitiva e si
procederà  al  conferimento  degli  incarichi  al  personale  utilmente  collocato nella  procedura selettiva,  che
dovrà, comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico
che è chiamato a svolgere. In caso di parità , si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato più



giovane,  in  caso  di  ulteriore  parità  si  procederà  al  sorteggio.  L’Istituto  si  riserva  di  non  procedere
all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. 
L'incarico sarà conferito a norma del D. Lgs. n.165/2001 anche in presenza di una sola istanza, debitamente
documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati. In caso di rinunzia all'incarico, da
effettuare al momento della comunicazione dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito di cui sopra. 
L'amministrazione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante  i  titoli  e/o  le  esperienze dichiarati.  La non veridicità  delle  dichiarazioni  rese  nelle  fase  di
partecipazione all’avviso è motivo di rescissione del contratto. 
Le attività di verifica e collaudo si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente Scolastico
concorderà con la Ditta fornitrice e il Collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività previste

Art. 6 Compensi

L’attività dell'Esperto sarà retribuita con un compenso pari a € 529,44 (n. 23 ore).
Detti compensi sono da ritenersi omnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’IVA, se dovuta, e di
ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a
conclusione  del  progetto  previo  espletamento  da  parte  dell’incaricato  di  tutti  gli  obblighi  specificati
dall’incarico di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa
riferimento l’incarico, da parte del M.I. 

Art. 7 Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Francesco FIUMARA. 

Art. 8 Trattamento dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno trattati in 
conformità con quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003, per come modificato dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE) 2016/679 . 

Art. 9 Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

Art.10 Pubblicazione e diffusione 
Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e al sito web 
dell’Istituto. 
Al presente Avviso sono allegati: 
- Allegato A : Modello di Domanda di partecipazione 
- Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)



Allegato  A)

Al  Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo I.C. “Don Francesco Mottola”

vvic82200d@pec.istruzione.it

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE DI   
N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE

CUP E19J21007670006
13.1.2A-FESRPON-CL-2021-289     -  Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica   - 2021
28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione 

Il/la sottoscritto/____________________________________________________________________

 nato/a a___________________________________________________________________________

il_____________________________  CF  _______________________________________________ 

residente in  ___________________________  via ________________________________________ 

n._________________ tel ____________________ cell . ____________________________________ 

e.mail _____________________________________________________________________________

Titolo di studio posseduto _____________________________________________________________

Conseguito presso _____________________________________________________________________

il ____________________________ con voto ________________________________________________ 

avendo  preso  visione  dell’Avviso   relativo  alla  Selezione  di  n.  1  Esperto  Progettista  e  n.1  Esperto
Collaudatore   per la realizzazione presso codesta Istituzione Scolastica  del pon “Digital Board”;

C H I E D E 

di partecipare alla Selezione, in qualità di  N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE

A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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 DPR n. 445/2000,

D I C H I A R A

- Di non avere precedenti penali  a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali; ( ovvero _____________________________________________________________);

- Di non essere stato destituito da pubblico impiego;
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https://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=VVIC82200D&progetti=0&jjlettura=#fesr1
https://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=VVIC82200D&progetti=0&jjlettura=#fesr1


- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- Di non essere collegato a Ditte o Società interessate alla realizzazione del progetto;

-Tabella di valutazione dei Titoli;
- Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato al 31.12.2021, debitamente siglato e firmato;
- Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale , debitamente firmata.

Data _______________________________

                   IL DICHIARANTE

________________________________________

============================================================================

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________  esprime  il  proprio
consenso affinchè i dati  forniti  possano essere trattati  nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR
(Regolamento UE)   2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _______________________________

                   IL DICHIARANTE

                         ________________________________________
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Allegato  B)
TABELLA  DI VALUTAZIONE TITOLI

Candidato:__________________ Punteggio attribuito dal candidato Punteggi
o 
attribuit
o dalla 
commiss
ione

Titoli Punti Punti
Laurea vecchio ordinamento e/o Laurea 
magistrale in Ingegneria 
Informatica/Pianificazione territoriale 
urbanistica ed ambientale/ oppure altra 
laurea congiunta all’abilitazione 
all’insegnamento di Tecnologia ed 
equiparate nella scuola secondaria di I 
grado o informatica od equiparate nella 
scuola secondaria di II grado 

Titolo d'accesso

Competenze informatiche certificate 1 punto per ogni 
certificazione (max 1 
punto)

Master universitario di durata annuale con
esame finale coerente con le competenze 
richieste

1 punto per ogni 
master (max 1 punti)

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza in qualità di esperto di 
sicurezza sui luoghi di lavoro

2 punti per ogni 
esperienza (max 10 
punti)

Modulo C Aggiornamento ex Testo Unico
81/08

10 punti

Partecipazione in progetti PON 
FSE/FESR a vario titolo (diversi dal 
successivo)

1 punti per ogni 
esperienza (max 10 
punti)

Partecipazione in progetti PON FESR in 
qualità di collaudatore 

2 punti per ogni 
esperienza (max 36 
punti)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere
trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE)   2016/679 per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.

Data _______________________________

                   IL DICHIARANTE

                         ________________________________________
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