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All’Albo online 

 Al Sito web  

Amministrazione trasparente – Selezione personale  
 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare 
nel progetto: 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020. PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 
10.8 - Azione 10.8.1 . Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020  
 
CUP: J99J21009210006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
PREMESSO 

che con DGR n. 24-4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre, 
le seguenti direttive: 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 a valere sul POR 
FESR 2014/2020, Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave ; 

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di 
Competitività del Sistema regionale in cooperazione con la struttura 
competente in materia di Coesione sociale di attivare le procedure finalizzate a 
sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative proposte 
progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 
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PREMESSO 

che con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Diparti-
mento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato 
approvato l’Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - 
ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 

 
 

VISTA 
la candidatura dell’Istituto all’avviso pubblico prot. 1077 del 26/11/2020 PO 

FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave;  

 

VISTO il Decreto n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato 
approvata la graduatoria definitiva; 
 

VISTO il decreto rep.n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 
 

VISTO il decreto di finanziamento n.2291 del 19/10/2021, registrato dalla Ragioneria 
Centrale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

 
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.; 

 
 

VISTA 
il Decreto del Presidente della Repubblica 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”; 
 

 
VISTO 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il 
D.A. n. 7753/2018); 
 

 
 
CONSIDERATO 

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 della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

 
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 
il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca; 
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CONSIDERATO che il progetto prevede la fornitura di n. 7 pannelli Digital touch  con disposi-
tivo Android,  sistema OPS integrato e  n. 7 webcam professionali; 
 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
delle attività di collaudatore delle attrezzature previste dal progetto; 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per 
il reclutamento della seguente figura professionale: 

 1 esperto collaudatore; 

afferente al progetto di cui alle premesse. 
 
Art. 1– Requisiti 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto. 
Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

1. Essere cittadini italiani o dell’UE 

2. Non aver riportato condanne penali 

3. Non avere in corso procedimenti penali 

4. Godimento dei diritti politici 

5. Essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente cor-

relata al contenuto della prestazione richiesta. 

 
 

Art 2 – Criteri di valutazione 

L'esame delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza nomina di ap-

posita commissione, sulla base della comparazione dei curricula, secondo la tabella di valuta-

zione di seguito riportata, approvata dagli OO.CC: 

 

Titolo Punteggio Punteggio max 

Titolo di studio (laurea) in 

materie scientifiche attinenti al 

progetto Punti 10 10 

Membro del Team per 

l’Innovazione Digitale Punti 10 10 

Conoscenze informatiche dei 

software per la  didattica 

digitale (desunte dal 

curriculum) 10 10 

Formazione 

PSDN/LIM/TIC/CODING 

Punti 5 per corso per 

un massimo di 4 corsi 20 

Esperienze pregresse nella 

progettazione tecnologica di 

ambenti per l’apprendimento 

 

Punti 5 per ogni esperienza 

per un massimo di 4 

Esperienze 20 
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Esperienze pregresse nel 

collaudo di ambienti tecnologici 

Punti 5 per ogni esperienza 

per un massimo di 6 30 

 

 

A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 
 

Art. 3 -  Compiti  

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati 
rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei 
beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel capitolato tecnico; 

 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati e la loro funzionalità; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

 

Gli aspiranti, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno dichiarare di non essere collegato alla 
Ditta fornitrice delle attrezzature individuate e acquistate.  

Il progettista non può assumere il ruolo di collaudatore. 
 
 
Art. 4 – Attribuzione incarico  

 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo 

curriculum pienamente rispondente alle esigenze; si riserva, altresì, di non assegnare l’incarico 

in caso di mancanza dei requisiti indicati dal presente bando. 

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si pro-

cederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione della graduatoria di merito all’Albo 

dell’Istituzione Scolastica. In caso di unica istanza il Dirigente scolastico, verificati i requisiti, 

assegnerà l’incarico, senza previa pubblicazione della graduatoria. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale conferimento da parte del Dirigente 

Scolastico, secondo quanto previsto per gli esperti interni all’Istituzione Scolastica. 

 
 

Art. 5 - Compenso 

Il compenso orario è quantificato secondo le tabelle allegate al vigente CCNL per il personale Do-

cente e ATA (tabelle 5 e 6), importo lordo stato, fino a un massimo di 6 ore.  
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La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti relativi al progetto. La prestazione è 

personale e non sostituibile. 

 
 

Art. 6 -  Presentazione delle istanze 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza all’indirizzo peo della scuola 
ctmm119008@istruzione.it, indicando nella mail il seguente oggetto “Azione 10.8.1 . Avviso prot. 
n. 1077 del 26/11/2020 ” entro e non oltre le ore 10.00 del 20 luglio  2022. Non saranno prese in 
considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato o mancanti dei dati richiesti.  
L’istanza di partecipazione (allegato A) deve essere corredata dai seguenti documenti, parte 
integrante del presente avviso 

- Dichiarazione titoli e tabella criteri - Allegato B 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – Allegato C 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

Si accettano solo F.to PDF. 
 
Art. 7-  Trattamento dati personali  

In applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2018), i dati personali 
richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. 

 

Art. 8 -  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico: prof.ssa Magaraci Maria. 

          

Art. 9 – Diffusione dell’avviso 
 
Il presente avviso interno di selezione viene reso pubblico mediante: 

 affissione all'albo on line dell'istituto; 

 pubblicazione sul sito web della scuola all'indirizzo www.scuolacastiglione.edu.it 

 pubblicazione su Amministrazione Trasparente, sezione Selezione del personale.  

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  

All. A – Modello di domanda. 
All. B – Scheda di autodichiarazione titoli 
All.C – Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 

. 
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