Al sito Web – Area PON
Albo pretorio
Al personale interno
Agli atti

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO
DIGITAL BOARD
nell’ambito del Progetto PON FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. prot.n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – prot. n. 28966 del 9
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, relativo ai 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.
CUPH59J21009380006
CNP 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-31
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 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 il PON - 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;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020;
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR
2014/2020;
VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione – prot. n. 28966 del 9 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; Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre
2021
VISTA la propria domanda di candidatura n. 1071479 prot. n. 44445 del 14/11/2021;
VISTA la prot. AOODGEFID 0000517 del 27/12/2021, con cui si sono comunicati i progetti ammessi a
finanziamento per la regione di competenza con l’allegato relativo alla Regione Campania, in cui questa
istituzione scolastica risulta alla posizione n. 7;
VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto prot. n. Prot. AOODGEFID - 0000018 del
03/01/2022 intestata a questa istituzione scolastica;
VISTA la delibera 38 DEL 14/02/2022 del Collegio Dei Docenti di approvazione del Progetto; VISTA la delibera
del Consiglio di Istituto n. 6 del giorno 15/02/2022 di approvazione del Progetto; VISTA la Delibera del Consiglio
di Istituto N. 4 del 15/02/2021 di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 1017 del 22/01/2022;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 07/06/2021 con la quale è stata deliberata
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore relativamente agli obiettivi ed
azioni autorizzati,
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNO
per il reclutamento di personale da impiegare nella realizzazione del Progetto “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA- 202231 CUPH59J21009380006

attuando una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione
della figura professionale di un Esperto collaudatore nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi
(monitor touch screen) nella didattica innovativa.
La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’azione
autorizzata e ammessa a finanziamento. Il compenso per l’Esperto onnicomprensivo delle ritenute a carico
del dipendente e dell’Amministrazione è un totale complessivo di € 677,19.
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore
12,00 del 22/03/2022, esclusivamente a mano presso la segreteria dell’istituto o per raccomandata.
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di
autovalutazione allegato.
Saranno cause tassative di esclusione
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5) Documento di identità scaduto o illeggibile
6) Curriculum vitae non numerato secondo quanto descritto sopra.
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo quanto
descritto sopra.
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 e
di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo on line
della scuola, sito web www.liceoseverisalerno.edu.it.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida contenente tutti i requisiti richiesti.
L’attribuzione avverrà tramite provvedimento secondo la normativa vigente.
Gli incarichi verranno assegnati nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,
seguendo l’ordine di graduatoria.
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore del collaudo di attrezzature informatiche e multimediali.
In particolare, si privilegerà la pregressa esperienza nel collaudo di ambienti didattici digitali nell’ambito dei
progetti in pubbliche amministrazioni.
L’esperto Collaudatore dovrà:
✓ conoscere la gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020;
✓ svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
✓ 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, nonché per eventuali problematiche post
gara con gli Operatori Economici partecipanti;
✓ 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.
✓ dichiarare la assoluta estraneità con le ditte fornitrici.
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili.
Requisiti minimi di accesso COLLAUDATORE
• Laurea Informatica e/o Ingegneria Informatica e/o Elettronica
• Diploma Quinquennale Scuola Media Superiore indirizzo informatico
• Altro Diploma Quinquennale corredato da attestati di formazione informatica
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), Responsabile del
Procedimento è il dirigente scolastico Barbara Figliolia.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica potrà essere attribuita
alla medesima.
L'attività svolta dovrà essere documentata attraverso verbali e registro delle firme.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo online dell'istituto sul sito web www.liceoseverisalerno.edu.it/ sezione
amministrazione trasparente.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOALSTICO
Prof.ssa Barbara Figliolia
Firmato Digitalmente
Allegati alla presente:
1. modello A
2. modello B
3. modello C
4. dichiarazione di incompatibilità
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