
Ad Amministrazione trasparente 
Ad Albo pretorio 

Al sito web 

OGGETTO: Avviso di selezione interno per la figura di un collaudatore per il progetto con 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 
15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes 
per la scuola del secondo ciclo (FESR) 

Titolo del progetto: SMART SCHOOL MARCONI; 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610; 
CUP: E56J20000220007; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/20884 del 
10-07-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR); 
VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-22966 Roma, 20/07/2020 del Ministero dell’Istruzione 
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 
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con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria, approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è 
formalmente autorizzato; 
VISTA l’assunzione al Programma Annuale 2020, prot. n. 4572 del 11/08/2020 del finanziamento 
del PON 2014- 2020, progetto codice 10.8.6AFESRPON-SI2020-610 “Smart class Avviso 
11978/2020” di cui alla lettera di autorizzazione AOODGEFID/22966 del 20 luglio 2020; 
VISTA      la nomina DS come RUP n. prot. 5738 del 10/10/2020; 
VISTA      la nomina a titolo non oneroso del DS come progettista n. prot 7636 del 22/11; 
VISTA   la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del  
progetto in oggetto; 

DETERMINA 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
la selezione della figura professionale di n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie 
didattiche innovative, con i seguenti compiti: 

- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni 

acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nell'ordine di acquisto; 
- collaudare ed installare le attrezzature in base al progetto specifico; 
- redigere un verbale di collaudo dei beni acquistati. 

Per i gli incarichi affidati il compenso è di 17,50 euro/ora lordo dipendente e le ore previste sono n° 
4 massimo.  

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 del  2/12/20, presso la segreteria dell’istituto. 
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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. Inoltre il CV deve essere firmato in ogni pagina. 

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 
• Curriculum Vitae non firmato in ogni sua pagina 
• Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
• Documento di identità scaduto o illeggibile 
• Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 
• Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione 
allegate. L’incarico sarà assegnato al primo classificato  in graduatoria, scorrendo la stessa in caso 
di rinuncia. In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse 
essere ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in 
autonomia alla assegnazione dell’incarico.  

                                                                             La Dirigente Scolastica 
                  Prof.ssa Anna Giordana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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