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Agli Atti 

All’Albo 

Al sito web – Sezione amministrazione trasparente 

 

 
OGGETTO:  Avviso interno per la selezione di n. 1 Collaudatore da impegnare nel 

progetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 
del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” scuole. 

 
CUP:    I29J21003460001 
 

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 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  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; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato   approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2019/2022 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016,5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTO  l’Avviso pubblico Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 
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digitali per le STEM”. 
VISTA   la nota Prot. n. 43717 del 10/11/2021 autorizzazione progetto che rappresenta la 

contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 
VISTA la propria Determina di avvio selezione interna per il reclutamento di n. 1 figura 

professionale “Collaudatore” prot. n. 9411/U del 28/12/2022; 
VISTA la comunicazione prot. n. 8023/E del 27/10/2022 con la quale la Prof.ssa Pastore Anna, 

Collaudatore del Progetto individuata con incarico prot. n. 5904/U del 06/07/2022, rinunciava a 
tutti gli incarichi conferiti; 

PRESO ATTO  pertanto, della necessità di individuare n. 1 Figura professionale “Collaudatore” per il  
  progetto indicato in oggetto; 
 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 
Di avviare una procedura di selezione interna comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 
selezione della seguente figure professionali: 

- N. 1 Collaudatore per la realizzazione di Spazi e strumenti digitali per le STEM. 
 
Art. 2 Importo 
Per la figura del collaudatore in relazione al progetto di cui all’oggetto ed al numero di ore previste pari a 
8,61 ore, il compenso è di 23,22 (ventitré/22) euro/ora lordo stato per un massimo di € 200,00 
omnicomprensivo. 
 
Art. 3 Presentazione domande 
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 04/01/2023 brevi manu presso la segreteria dell’istituto o a mezzo mail a saic83900n@istruzione.it. 
 
Art. 4 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti, 

- Curriculum Vitae non in formato europeo; 

- Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

- Documento di identità scaduto o illeggibile. 
 
Art. 5 partecipazione 
Gli aspiranti devono accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il documento 
di identità. 
 
Art. 6 Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 
di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 
un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. In caso di unica candidatura si procederà direttamente ad incarico. 
 

Art. 7 Compiti del collaudatore 

- Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto; 

- Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

- Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti, se necessari; 

- Collaborazione con il DS per le forniture previste dal progetto. 
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Art. 8 Requisiti minimi di accesso 
Vista la professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 
considerarti requisiti di accesso per la figura di collaudatore (almeno uno dei requisiti richiesti): 

- Essere in possesso di Laura in ingegneria; 

- Essere in possesso di certificazioni legate alle discipline di cui al presente bando e rilasciate da Enti 
certificatori ritenuti idonei; 

- Avere esperienze professionali in altri progetti legati alle discipline di cui al presente bando. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 
 

Allegato A  
  

   Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Sandro 

Penna” 
Via Parmenide, n. 1 

84091- Battipaglia (SA) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FIGURA PROFESSIONALE-
PROGETTO STEM - Figura professionale “Collaudatore” 

 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome _______________________ nato/a a 

___________________________________________ prov. (____) il _________________ Telefono 

____________________ Cell._____________________ E-mail ____________________ in possesso del 

seguente titolo di studio________________________________________________ 

e dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico per il reclutamento FIGURA PROFESSIONALE DI 
COLLAUDATORE, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Sandro Penna” di Battipaglia; 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di figura professionale di supporto alla gestione all’interno 
del Progetto in oggetto: 
 

FIGURA PROFESSIONALE 

 

Ore 

Collaudatore 8,61 

 
 
A tale fine dichiara, ai sensi del DPR n° 445/2000 artt. 46, 47,48,49,75,76, che al momento della presentazione 
della domanda è in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. cittadinanza italiana; 
2. godimento dei diritti inerenti all’elettorato attivo e passivo; 
3. idoneità fisica all’impiego; 
4. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
5. non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni; 
6. essere in possesso di Laurea/Diploma di istruzione secondaria di 2° grado e di eventuali attestati 

professionali; 
7. avere maturato esperienze professionali documentate nel settore specifico dell’indirizzo scolastico o nel 

settore attinente al modulo professionalizzante del progetto.  
 
Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti: 
 

− la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione dei Fondi statali 
appositamente stanziati; 

− l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione del progetto. 
 
 
Allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo e la scheda allegato A. 
 
 
_____________, data_____________   In fede ______________________________ 



 
 

 
 
 

 
INFORMATIVA 

 
 

Si informa che l'Istituto Comprensivo Statale “Sandro Penna” di Battipaglia (SA) , in riferimento alle finalità 
istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle 
procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs n° 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato 
per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni, docenti e contabilità, 
i componenti del gruppo di progetto, il tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 
del D. Lgs n° 196/2003. 
Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003, esprime il proprio consenso affinché 
i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs n° 196/2003 
e successive integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura 
           
 

 

 

_____________, data_____________   In fede ______________________________ 
              



 
 

 
Allegato B 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
PERSONALE DOCENTE: Dichiarazione di valutazione dei titoli per la selezione di docenti 

interni/esterni per FIGURE PROFESSIONALI-PROGETTO STEM 
 
Scheda da compilare a cura del candidato, indicando titoli, anni e punteggio, pena la non valutabilità dei titoli 
Il sottoscritto, _________________________________________________consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiara quanto segue: 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTI COLLAUDATORI INTERNI 

Requisiti di ammissione 
n. riferimento 

del 
curriculum 

da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

 
L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NEL SETTORE IN CUI 
SI CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE COME 
DA REQUISITO DI AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA TRIENNALE 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
COME DA REQUISITO DI 
AMMISSIONE 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

 10    

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (in alternativa ai punti 
A1 e A2) 

 5    

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO 
SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

B1. CERTIFICAZIONE 
INFORMATICHE 
RICONOSCIUTE DAL 
MINISTERO 

Max 2 5 punti cad.    

B2. CERTIFICAZIONE 
DIDATTICHE RELATIVE ALLE 
METODOLOGIE INNOVATIVE  

Max 2 5 punti cad.    

LE ESPERIENZE NEL SETTORE IN CUI SI CONCORRE    

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA 
NEI PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON – POR) 
INERENTI ALLE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE APPLICATE 
ALLA DIDATTICA 

Max 5  3 punti cad.    

TOTALE                                                                  PUNTI    

 
Data______________________ 
 

Firma 
______________________ 
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