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PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17  

 -- CIG  918302257B CUP  --  H19J21012420006 

OGGETTO :  Avviso di procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per attività di 

                      Collaudo nel Progetto Digital Board   PON FESR  2014-2020 

 

Asse V - Pri orità  d'investimento: 13 i - (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  "Digitai  Board·  trasformazione  digitale  nella  didattica  e nell'organizzazione" 

-   Avviso  pubblico prot.1 n°  28966  del 6  settembre  2021  per la  trasformazione digitale  nella  didattica e   

nell’organizzazione
 
    -  Avviso  di  riapertura  dei termini  della  procedura  "a sportello"prot. n°  43830 dell'11 

novembre 2021 

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 il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 





gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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. 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la riapertura dei termini della procedura Nota Prot. n° 43830 dell’11 novembre 202 

VISTA la candidatura N 1072466 del 11/11/2021; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 con la quale si comunica a   

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 

PRESO ATTO del Decreto di assunzione in bilancio Prot. n.  3272/2022 del 

18/03/2022, del progetto in oggetto; 

 VERIFICATO che è stata indetta una procedura per l’acquisto ( trattativa diretta sul Mepa )  

di  monitor interattivi   per  il  progetto Digital Board;  

Preso atto che è stata disposta l’assegnazione provvisoria;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1  figura per lo svolgimento delle    

attività di  Collaudo avente ad oggetto l’incarico di collaudare le attrezzature e di verificare la 

conformità delle stesse con quanto descritto nell’ offerta e nel  capitolato tecnico volto alla 

realizzazione del Progetto sopra citato. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA    

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto    

PON 2014-2020 suindicato per le seguenti attività: 

 

1) Attività di Collaudo   

Consistente in riferimento ai vari affidamenti diretti e trattative dirette  nel : a) collaudare 

le attrezzature; b) verificare che siano nuove, perfettamente funzionanti; c) accertare la 

conformità delle stesse con quanto descritto nell’offerta e nel  capitolato tecnico; d) redigere 

i verbali di collaudo. 

 

Compenso  previsto  € 436,09  lordo dipendente pari a  n°  25  ore in base alla tabella 5 del 

CCNL 2007-2009 relativa alle ore aggiuntive  del personale docente. 

Le ore dovranno essere obbligatoriamente svolte oltre l’orario di servizio e risultare da 

apposito registro nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico indicando 

il giorno – la durata ( dalle … alle ) e la tipologia di attività svolta. 



 La durata  dell’incarico  terminerà  con l’espletamento dei compiti previsti che si prevede 

siano effettuati entro il 31 agosto 2022 salvo la necessità di proroghe necessarie per la 

realizzazione del progetto. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, in busta chiusa con 

all’esterno il nominativo del proponente e la dicitura “ candidatura per Collaudo Progetto 

Digital Board” entro le ore  12 del 16.05.2022  brevi manu, presso l’ufficio protocollo di 

questa Istituzione Scolastica –  o tramite Pec o raccomandata A/R. 

 

 

A tal fine la scuola non assume  nessuna responsabilità per le candidature che, per cause 

non imputabili a questa Amministrazione, pervengano all’ufficio oltre i  termine perentorio 

indicato, a nulla rilevando, per le domande spedite tramite raccomandata A/R la data 

risultante dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae  possibilmente in formato europeo e da 

una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. 

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 di seguito specificati  

• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 

materia oggetto dell’avviso; 

• titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento 

post-laurea ecc; 

• attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università, 

associazioni professionali ecc.  

titoli didattici : punti 2 fino a massimo di  due titoli valutabili; 

Titolo di studio : punti 2 --- 3 in caso di lode - massimo un titolo valutabile; 

In caso di laurea ad indirizzo scientifico ( es. fisica – informatica – ingegneria etc.) i punti 

assegnati saranno raddoppiati. 

attività professionale :  punti 1 fino ad un massimo di 2  attività.  

In caso di parità tra due o più  candidature pervenute l’incarico verrà assegnato a colui che 

avrà ottenuto il voto d laurea più elevato. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

Nella candidatura si dovrà autorizzare espressamente la scuola al trattamento dei dati 

personali. 

 

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

all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza  di una sola domanda valida. 



L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La  misura  del  compenso  è  

stabilita per l’attività di Collaudo  in  €  578,69  omnicomprensivi  e  sarà  commisurata 

all’attività effettivamente svolta. 

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 e al sito WEB dell’istituto. 

Si allega il nominativo della ditta che è risultata aggiudicataria provvisoria allo scopo di 

verificare se esistano conflitti di interessi che possano pregiudicare lo svolgimento dell’incarico. 

 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         DOTT. GIOVANNI IBBA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione      Digitale e delle disposizioni ad esso 

connesse 
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