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Prot. n° 0003110/D09

Volterra, 29 settembre 2020

OGGETTO: 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 smartclass per Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.
PROGETTO 10.8.6C-FESRPON-TO-2020-2 “ Smart Class – Sezione Carceraria” - CUP: E95E20000330001

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO
DI ESPERTO COLLAUDATORE
DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON
SMART CLASS – SEZIONE CARCERARIA
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.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 569 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione Amministrativa”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTO il D.I. 17 novembre 2018, n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTA la circolare del 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
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. 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”
VISTO l’ 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” dell’azione sopra detta
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 10478 del 06/05/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in
ospedale”;
VISTA la delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del 03/06/2020 e la delibera n. 79 del Consiglio di Istituto
09/06/2020 di adesione progetto PON in oggetto;
VISTO il piano n. 1027648 di candidatura dell’Istituto all’Avviso pubblico n. 10478/2020 – Realizzazione di
smart class – CPIA e Sezioni Carcerarie;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11317 del 22/05/2020 di autorizzazione del progetto presentato
dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico n. 10478/2020 – Realizzazione di smart class per la
scuola del secondo ciclo COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62 per un importo complessivo di €
5.000,00;
VISTO il decreto di assunzione a Programma annuale 2018 del finanziamento suddetto, ai fini della
realizzazione del Progetto, prot. n. 0002364/E9;
VISTA la necessità di individuare appropriata figura professionale di collaudatore per lo svolgimento del
progetto autorizzato;

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la
selezione della figura professione di ESPERTO COLLAUDATORE per il modulo “Liberi di apprendere” sotto
descritto:
Tipologia modulo
Durata
Finalità

Smart Class
15 ottobre – 31 ottobre
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali
utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse
nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle
misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da
Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e
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Risultati attesi
Destinatari
Figure professionali richieste
Requisiti Esperto Collaudatore

studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività
didattiche della fase post-emergenziale.
Incremento strumentazione tecnologica per le classi della sezione
carceraria
Classi della sezione carceraria del Liceo Artistico
n. 1 esperto collaudatore
Personale interno con competenze specifiche in materia di
collaudatore di laboratori informatici di supporto alla didattica e di reti
per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo.
Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti al ruolo per cui si
concorre.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione
Può presentare domanda individuale, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), il personale
interno all'istituzione scolastica.
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso del sotto
elencato requisito di accesso: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1):
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 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;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
 di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti e che quanto
dichiarato nel proprio CV e nella scheda di valutazione allegati corrisponde a verità;
 di accettare la tempistica che verrà stabilita per il progetto;
 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico stesso;
 di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, utili al collaudo di strumentazione
informatica.
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 gara ai
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 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.
Art. 3 Compiti dell’esperto Collaudatore
L’esperto Collaudatore dovrà:
 collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto;
 provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e
dalle consegne da parte delle ditte fornitrici);
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 verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei
principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;
 redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti;
 Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi
dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016
 redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.

Art. 4 Periodo svolgimento
Le attività avranno inizio al termine della procedura di selezione e proseguiranno secondo un calendario
concordato con la presidenza, comunque non oltre il 31 ottobre 2020.
Art. 5 Incarichi e compensi
Per lo svolgimento degli incarichi, conferiti da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario massimo
onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G, è pari a € 50,00.
Il compenso si intende comprensivo di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico del
beneficiario. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate. La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei
fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Art. 6 Modalità di valutazione della candidatura
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico. I punteggi saranno attribuiti sulla base delle seguenti tabelle:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento

A2. LAUREA NON ATTINENTE ALLA SELEZIONE – IN ALTERNATIVA AL PUNTO A1
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento

VOTO
110 e lode
100 - 110
< 100
110 e lode
100-110
< 100

A3. DOTTORATO DI RICERCA O MASTER UNIVERSITARIO ATTINENTE ALLA
SELEZIONE

PUNTI
25
20
15
15
10
5
5

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR

Max 2 cert.

B2. CERTIFICAZIONI CONSEGUITE IN CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICI CON
ESAME FINALE ED INERENTI LA SPECIFICA PROFESSIONALITA’ RICHIESTA
B3. CERTIFICAZIONI CONSEGUITE IN CORSI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEI
PIANI NAZIONALI O PIANI DI FORMAZIONE DEI FORMATORI, OVE VI SIA
ATTINENZA CON LE AREE DISCIPLINARI

Max 2 cert.

Da 1 a 5 punti
cad.
Da 1 a 5 punti

Max 2 cert.

Da 1 a 2 punti
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ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
C1. COMPROVATE ESPERIENZE/COMPETENZE DI COLLAUDO DI LABORATORI
INFORMATICI E/O ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
C8. ESPERIENZE NELL’AMBITO DEL PNSD (animatore digitale, team per
l’innovazione, esperto in didattica digitale)

Max 5 esp.

Da 1 a 5 punti
cad
Da 1 a 3 punti
cad.

Max. 2 esp.

Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze non ancora concluse o certificate.
Art. 7 Domanda di partecipazione, costituzione delle graduatorie, esclusioni
I candidati dovranno far pervenire:
 domanda di partecipazione redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di accesso e gli
altri titoli valutabili secondo il modello di candidatura (All. 1);
 modulo di autovalutazione (All. 2);
 copia di un documento di identità valido e del codice fiscale;
 curriculum vitae in formato Europeo con pagine numerate.
I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 9 OTTOBRE tramite:
 consegna manuale presso gli uffici di segreteria, in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la
dicitura “Candidatura Esperto Collaudatore progetto FESR PON Smart Class – Sezione Carceraria”;
 posta elettronica certificata all’indirizzo piis00100g@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura Esperto
Collaudatore progetto FESR PON Smart Class – Sezione Carceraria”;
 raccomandata A/R, sulla cui busta dovrà essere riportata la dicitura: “Candidatura Esperto Collaudatore
progetto FESR PON Smart Class – Sezione Carceraria”.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di
partenza, ma il protocollo e l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese
in considerazione.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scuola (www.iiscarducci.edu.it) . Gli
aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre cinque giorni dalla
data della loro pubblicazione
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio.
Art. 8 Pubblicità
Il presente Avviso viene
www.iiscarducci.edu.it.

pubblicato

all’Albo

Pretorio

dell’Istituto,

sul

sito

della

scuola

Art. 9 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E REGOLAMANTO UE 2016/679
Si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti all’Avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della
legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art.13 D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento
Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679). La partecipazione alla procedura di
selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. Si
informa altresì che sul sito web dell’Istituto sono reperibili l’informativa sulla privacy e i dati di contatto del
Responsabile protezione dati al seguente link https://www.iiscarducci.edu.it/Privacy.htm.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente
scolastico Prof. ssa Nadia Tani.
In allegato:
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ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione
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AVVISO di SELEZIONE per il RECLUTAMENTO di PERSONALE INTERNO
per la FIGURA di COLLAUDATORE
nel progetto “SMART CLASS – SEZIONE CARCERARIA”
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ (Prov. _____), il _______________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________
residente a ___________________________________ (Prov. _____), CAP ______________________
in via __________________________________________________________, n ___________________
telefono/cellulare __________________________ e-mail ______________________________________
Chiede di partecipare all’Avviso di selezione per COLLAUDATORE per il modulo del PROGETTO PON FESR
“SMART CLASS – SEZIONE CARCERARIA” COD. 10.8.6C-FESRPON-TO-2020-2 - CUP: E95E20000330001

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di:


essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;



godere dei diritti civili e politici;



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;



essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;



essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;



aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;



di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;



di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti e che quanto
dichiarato nel proprio CV e nella scheda di valutazione allegati corrisponde a verità



di accettare la tempistica che verrà stabilita per il progetto



di essere in possesso di competenze informatiche di base



di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico stesso.
FIRMA
_____________________________
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Il sottoscritto 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
2014/2020, in particolare di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento.
FIRMA
_____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679
Il sottoscritto con la presente, ai sensi della normativa sulla privacy come richiamata dall’art. 6 del presente
Avviso, AUTORIZZA l’IIS “G. Carducci” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è l’Istituto
sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri
dati personali previsti dalla normativa (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione,
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

FIRMA
_____________________________

Allega alla presente:
-

tabella dei titoli di valutazione;

-

curriculum in formato europeo.

Data

FIRMA
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GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

VALUTAZIONE
CANDIDATO
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento
A2. LAUREA NON ATTINENTE ALLA SELEZIONE – IN ALTERNATIVA AL PUNTO A1
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento
A3. DOTTORATO DI RICERCA O MASTER UNIVERSITARIO ATTINENTE ALLA
SELEZIONE

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR
B2. CERTIFICAZIONI CONSEGUITE IN CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICI CON
ESAME FINALE ED INERENTI LA SPECIFICA PROFESSIONALITA’ RICHIESTA
B3. CERTIFICAZIONI CONSEGUITE IN CORSI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEI
PIANI NAZIONALI O PIANI DI FORMAZIONE DEI FORMATORI, OVE VI SIA
ATTINENZA CON LE AREE DISCIPLINARI

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

C1. COMPROVATE ESPERIENZE/COMPETENZE DI COLLAUDO DI LABORATORI
INFORMATICI E/O ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
C8. ESPERIENZE NELL’AMBITO DEL PNSD (animatore digitale, team per
l’innovazione, esperto in didattica digitale)
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VALUTAZIONE

