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Agli Atti 
Al Sito Web 

  All’Albo on line dell’Istituzione Scolastica 
 

Verzuolo, 5 Aprile 2022 
 

OGGETTO:  Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione 
Scolastica) per n. 1 incarico di collaudatore da impiegare per l’attuazione del progetto 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Titolo del progetto: STEM – PNSD “ Se puoi crearlo, puoi farlo” 
 CUP:   B29J21005660001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

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; 
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. 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR prot. 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTO l’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 Maggio 2021 “ Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”;  

VISTA la nota prot. 43717 del 10 Novembre 2021 di autorizzazione  per l’attuazione del 
progetto ammesso a finanziamento per la realizzazione del bando STEM  

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi STEM ( nostro 
prot.0002493 del 29 Novembre 2021); 

VISTA  la necessità di reclutare personale per il corretto collaudo del progetto in 
oggetto; 

VISTO  il Programma annuale E.F. 2022 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 15 febbraio 2022 dopo parere favorevole dei revisori dei conti; 
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EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto in oggetto – collaudo –  

 

Art. 1:  Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea e/o Diploma. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione 
di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di 
punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane di età. I curricula, obbligatoriamente 
in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle 
competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando 
conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali 
relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del 
Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto di: 

 Titoli di studio 

 Titoli Culturali Specifici  

 Titoli di servizio o Lavoro 

Art.2 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola: 

- l’ istanza ( allegato 1); 
- il curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati alla 

Dirigente Scolastica della Intestazione ed indirizzo della scuola entro le ore 08:00 del 
giorno 12 Aprile 2022 da inviare all’indirizzo: cnic84500c@istruzione.it ed avente come 
oggetto: Contiene candidatura Esperto interno Collaudatore, Progetto STEM”. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 

Art.3 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Le candidature pervenute saranno valutate da apposita commissione nominata dalla Dirigente 
Scolastica, che procederà alla comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di 
cui alla tabella sottostante in allegato 2. 
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 
7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da100 a 104 …………..…..  6 punti 
da105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Diploma perito elettrico, elettronico e telecomunicazioni 
Max punti 

4 

Corso di perfezionamento annuale / Master inerente il profilo per cui si candida 
Max punti 

1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 
1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 
3 

Competenze specifiche certificate  Max 
punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 
2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi 
all’ambito di interesse 

Max punti 
2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 
1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento ( altri progetti 
STEM, PON FESR) (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili 
pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o 
Esperienze pregresse come Direttore Tecnico  di aziende del settore ITC (2 punti per 
anno) 

Max 10 
punti 
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Non saranno ammessi in graduatoria esperti esterni all’istituzione scolastica. 
 
Art. 4: Compiti 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le seguenti attività: 

□ collaborare con il DS e il DSGA nella gestione della piattaforma ministeriale PNSD per 
l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori 
eseguiti;  

□ verificare i documenti relativi alla consegna dei beni;  

□ collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità e caratteristiche, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;  

□ redigere un verbale/i di collaudo della fornitura/e e dei lavori eseguiti dall'Operatore 
Economico aggiudicatario;  

□ redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.  
 

Art. 5: Durata del contratto 

La  prestazione dovrà essere resa a decorrere dal momento della sottoscrizione del contratto  ed 
entro il 31 Agosto 2022. 

 

Art.6 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 
all’art. 4. 

 

Art. 7: Incarichi e compensi 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di incarico ed il compenso forfettario ammonta ad €500,00 
cifra massima LORDO STATO così determinato:  

- per il personale docente interno nella misura di euro 23,23/ora (importo LORDO STATO;  
- per il personale ATA, interno (AT) nella misura di euro 19,24/ora (importo LORDO STATO). 

 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 
erogazione dei relativi fondi da parte del Ministero Istruzione; e gli stessi saranno soggetti al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 
l’istituto con la Dirigente Scolastica. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una 
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dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le 
Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

Art. 9: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione dell’albo della scuola. 

Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/16.  
I dati 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. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del Regolamento UE N. 679/16. 
 

La Dirigente Scolastica 
     Enrica VINCENTI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e n.c., il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ESPERTO collaudatore interno 

nell’ambito PNSD – bando STEM “ Se puoi crearlo, puoi farlo” 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________(cognome e nome)   

nato/a ___________________ prov. _______ il ___________  C.F. _________________________________   

Residente in _______________________________________ 

prov.___via/Piazza_________________________________________________ n.civ. ______ 

Tel.________________________cell. __________________________ E MAIL- _______________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di essere inserito nella graduatoria di esperti di cui all’avviso prot. n. ___________________ del  5 

Aprile 2022 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
- essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche. 

 

Alla presente istanza allega: 

- tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2) 
- curriculum vitae in format europeo (Allegato 3) 
- ogni altro titolo utile alla selezione 

Il / La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo n. 196-03 e  Regolamento Europeo  2016/67, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

data _____________________    FIRMA __________________________________ 

 

ALLEGATO 2  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 



 
  

 

 

 

 

 

 

7 

 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da100 a 104 …………..…..  6 punti 
da105 a 110 e lode……..… 7 punti 

 

Diploma perito elettrico, elettronico e telecomunicazioni Max punti 4 

Corso di perfezionamento annuale / Master inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento ( altri progetti STEM, PON FESR) 
(1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con 
l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze 
pregresse come Direttore Tecnico  di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 
punti 

 
 
Allegato 3 : Inserire Curriculum vitae in formato europeo 
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