
 

 

                                                                                                                                                         
 

 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 

 

Prot. n. 3948/07-06 del 09/06/2020 
 

CUP: D32G20000590007   

A tutto il personale docente 

Alle sezioni di: 

Albo pretorio – Pubblicità legale  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica                                                                                        
https://www.icsdonmilanigela.edu.it 

    

     
  
OGGETTO: Avviso pubblico - prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 -  per la realizzazione di smart  

class per le scuole del primo ciclo 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 – 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”- Progetto “Studenti 

Fuoriclasse 1” - Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-70 , autorizzato 
con Nota prot. n. AOODGEFID-10461 del 5/05/2020.   

 - AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COLLAUDATORE.   
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto Avviso pubblico - prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 -  per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo 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   –   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”; 

  
Visto la Nota prot. n. AOODGEFID-10461 del 5/05/2020 del 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 – Ufficio IV – Autorità di Gestione, con cui si autorizza questa 

Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, il Progetto: STUDENTI 
FUORICLASSE 1 definito dal seguente codice: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-70 per un 

importo complessivo di € 13.000,00; 
 
Visto il decreto dirigenziale prot. n. 3442 del 13/05/2020, di assunzione a bilancio dell’importo 

autorizzato;  
 

Visto il Manuale Operativo Gestione Avviso Smart Class prot. 4878/2020; 
 
Vista la  nota  Prot.  34815  del  2  agosto  2017  avente  oggetto  “Chiarimenti  sulla selezione  degli  

esperti  e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale,  previdenziale  e assistenziale”; 
 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”  
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)  

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858  

e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it 
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Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo 

aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;  
  
Visto il Regolamento del consiglio d’istituto per la disciplina delle procedure e dei criteri per  

l’attribuzione  degli  incarichi  (Delibera  n.  1, verbale n.4 del 23/01/2020); 
 
Considerato che per la realizzazione del Progetto suddetto è necessario selezionare personale esperto e 

qualificato che possa ricoprire il ruolo di Collaudatore. 
  

EMANA 
 

il presente  avviso,  rivolto  al  personale docente in  servizio  presso  questa  istituzione  scolastica,  per 
l’individuazione di n. 1 Collaudatore 
   
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:   
- competenze informatiche   
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere.  
  
1) ll Collaudatore dovrà:   
1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica;   
2. verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del  

materiale acquistato  e  quello  della  corrispondente  scheda  tecnica  predisposta  in  fase  di 

progettazione;   
3. redigere i verbali di collaudo;   
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;   
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;   
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.   
 Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente.   
 

2) Modalità di partecipazione 
Gli interessati al conferimento dell’incarico  dovranno  produrre  istanza  in  carta  libera, utilizzando  

esclusivamente  l’apposita  modulistica  (Allegato  A,  che  fa  parte  integrante  e sostanziale del presente 

bando) presente sul sito https://www.icsdonmilanigela.edu.it/    
La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione):  
1. il curriculum vitae redatto in formato europeo;   
2. la tabella di valutazione dei titoli.   
Tutta la  documentazione  dovrà  pervenire  entro  le  ore  14:00  del  16  giugno  2020, esclusivamente  
tramite  e-mail  agli indirizzi  clic83100x@istruzione.it o clic83100x@pec.istruzione, presso  l’Ufficio  di 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, Via Venezia n. 283 – 93012 Gela (CL).  
Nel  campo  oggetto  del  messaggio  email,  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  
“Selezione Collaudatore PON 2014/2010 – Smart class”.  
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.  
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.   
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, 

il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato.  
 

3) Criteri e modalità di selezione 
Per la selezione del collaudatore, si seguiranno i seguenti criteri:   
1.  Aver prodotto  domanda  di  partecipazione  entro  i  termini  indicati  dall’avviso  di selezione, con 

allegato “curriculum vitae et studiorum” in formato europeo;   
2.  Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto;   
3.  Avere esperienze di progettazione/collaudo nell’ambito di progetti PON e FESR;   
4.  Adeguate competenze informatiche certificate o diversamente attestate;   
5. Frequenza di corsi di aggiornamento coerenti con la finalità richiesta; 
6. Frequenza di corsi di formazione per docenti, in qualità di formatore o di coordinatore di gruppi di lavoro, 

coerenti con le attività da svolgere; 
7.  A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età.   
La selezione  e  la  valutazione  delle  domande  sarà  effettuata  sulla  base  della  tabella  di  
valutazione dei titoli sotto riportata.  
 



 
 Titoli culturali ed esperienze professionali  A cura del 

candidato 

A Esperienze di progettazione/collaudo nell’ambito di progetti PON e FESR ( punti 
1 per ogni esperienza fino a max 5 pt)  

5 

 Descrizione  
 Descrizione  
 Descrizione  
 Descrizione  
 Descrizione  
B Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche con 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  (punti 3 per ogni certificazione, fino a 
max 9 punti)  

9 

 Descrizione  
 Descrizione  
 Descrizione  
C Corsi di formazione coerenti con la finalità richiesta (punti 2 per ogni corso, fino a 

max.4 punti) 

4 

 Descrizione  
 Descrizione  
D  A parità di punteggio sarà data precedenza:  

1) al candidato più giovane d’età. 
 

 Totale punteggio massimo 18 

   

 

 
La selezione avverrà in coerenza con gli obiettivi programmati e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di 

Istituto.  Ultimate  le  operazioni  di  selezione  e  valutazione  delle  richieste,  ad  opera  di  una 

Commissione  giudicatrice,  qualora  pervenissero  più  di  due  candidature,  verrà  redatta  la graduatoria  

provvisoria,  che  sarà  pubblicata  all’albo  e  sul  sito  internet  della  scuola 
https://www.icsdonmilanigela.edu.it 

Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 5 giorni 

successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza.  
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito scolastico entro i 5 giorni successivi 

all’ultimo giorno utile per la presentazione dei reclami.   
La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo 
curriculum rispondente alle esigenze progettuali.  

 

4) Compensi 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n. 4 ore.  La  
misura  del  compenso  è  stabilita  in  €  69,69  (corrispondente  ad  ore  3  a  €  23,23 l’ora), 

onnicomprensive  degli  oneri  a  carico  dello  stato  e  delle  ritenute  previdenziali  ed  erariali  e  sarà  
commisurata all'attività effettivamente svolta.   
 

5) Trattamento dei dati personali   
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del  
Regolamento  UE  2016  679,  del  D.Lgs  10  agosto  2018,  n.  101  (Disposizioni  per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo  “Don  Lorenzo  

Milani”, Via  Venezia  n.  283  –  93012  Gela  (CL) per  le  finalità  di gestione della selezione e saranno 

trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il 
conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. Il Titolare del 

Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica dott.ssa Rosa Ambra.  In qualsiasi momento l’interessato potrà 

esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 
sopra richiamato.  
 

 6) Modalità di diffusione dell’avviso  
 Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web https://www.icsdonmilanigela.edu.it viene affisso 

all’Albo dell’Istituto ed inviato a tutto il personale tramite circolare interna.   
 

  
 



7) Disposizioni finali  
Per quanto non  esplicitamente  previsto  nel  presente  bando,  si  applicano  le  disposizioni legislative 

vigenti attinenti alla materia.   
 

 8) Allegati   
Si allega: Allegato A – Domanda di partecipazione  
Il presente avviso è affisso all’albo della scuola in data 09 giugno 2020 e diffuso sul sito web della 

scuola https://www.icsdonmilanigela.edu.it/, sezione “Albo pretorio” - Pubblicità legale.  
Entro  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  provvisoria  delle  graduatorie  di  assegnazione  degli  
incarichi all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto.  

La Dirigente Scolastica 

  Ambra Rosa 
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