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Documento protocollato digitalmente    

Sant’Angelo dei Lombardi li  16/01/2023 

     

CUP: D69I22000390006  

Atti Sito Web Albo  

A tutto il personale interno docente/amministrativo/tecnico. 

 

Oggetto: avviso di selezione personale interno all’ istituto per la figura di n. 1 collaudatore 

progetto Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 

Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms. 

Laboratori “CRISCUOLI VIDEOR LAB 3D”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il piano nazionale di ripresa e resilienza missione 4: istruzione e ricerca 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università Investimento 3.2: Scuola 4.0; 

VISTO il riparto delle risorse da cui si evince l’ammissione al finanziamento dell’Istituto in 

intestazione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss mm ii; 

VISTO il Programma Annuale; 

VISTO  il D.L.vo 30 marzo 2001, n . 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare l’art.7, comma 6; 

VISTA la circolare della funzione pubblica 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 D.I. n. 129, del del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99,  recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n° 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

Protocollo 0000287/2023 del 16/01/2023



2 

2 

 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che per 

ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 

Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

PRESO ATTO che per la figura di Progettista occorre selezionare, prioritariamente, ove 

possibile, tra il personale interno – ex nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 VISTA la successiva nota Miur Prot. 35926 del 21.09.2017, con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno, approvato 

dal Consiglio di Istituto e pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale; 

RILEVATA, dunque, la necessità da impiegare tra il personale interno di:  

n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore  nell’ambito del  progetto in questione.  

 

                      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 Piano 

“Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next 

generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms. 

Laboratori “CRISCUOLI VIDEOR LAB 3D”. 

 da impiegarsi per max.  35 ore (Compenso orario: € 23,22 Lordo Stato -personale docente- € 19,24 

Lordo stato -profilo AA/AT-  € 16,59) per i  seguenti compiti/attività:  

• supportare il progettista nella redazione del piano degli acquisti con selezione dei materiali 

specifici anche in seguito a sopralluoghi e riunioni con i docenti in servizio nei vari plessi (10 

h ca. di impegno); 

• provvedere alla verifica delle singole apparecchiature ed al funzionamento delle stesse, 

verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto 

dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare; 

• verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;  verificare 

l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;   

• redigere i verbali di collaudo; 

•  collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 (25 h ulteriori ca. di impegno). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da 

verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario 

di servizio. Saranno corrisposti i compensi in funzione del numero di ore effettuate entro 30 gg. 

dall’assegnazione dei fondi da parte dell’Ente erogante i fondi Comunitari, per l’importo previsto.  

 

Art. 1  Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’ allegato modello  1 sono parte integrante di quest’avviso 

di selezione, debitamente firmato in calce, unitamente al curriculum redatto in formato europeo 

con evidenziazione dei titoli coerenti con la procedura in questione (anche esso debitamente 
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firmato) e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12 del 

30/01/2023 al protocollo scolastico (brevi manu) o mezzo mail all’indirizzo 

avic87500g@istruzione.it 

Tutte le dichiarazioni rilasciate, pena l’esclusione della domanda dovranno essere rilasciate ai 

sensi  degli art.38-46 del DPR 445/2000, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

debitamente sottoscritta.  

 

Art. 2  Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, previa l’apposita commissione di 

valutazione curricula, in funzione delle griglie di valutazione esplicitate nel modello di 

candidatura allegato al presente documento, del quale esso costituisce parte integrante.  

 

Art. 3  Precisazioni di dettaglio 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane.  

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito istituzionale www.iccriscuoli.eu.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. L’attribuzione avverrà tramite incarico 

ad personam secondo la normativa vigente. 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.  

 

Art. 4 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.  

Allegato 1) Istanza partecipazione figura di Collaudatore corredata da griglia auto/valutazione 

costitutiva del presente avviso.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato  1) 

 

DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 

“Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation 

Classrooms.Laboratori “CRISCUOLI VIDEOR LAB 3D” A.S. 2022/23 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Criscuoli”  

 Sant’Angelo dei L. 

 

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________ nat_ a 

_________________________ (provincia di ___ ) il ___________________ e residente in 

_______________________________ (provincia di ____) c.a.p. ___________ via 

_____________________________________________________ n.____ tel. 

______________________ e-mail ______________________________________________  

 

avendo preso visione dell’Avviso  relativo alla Selezione di n.1 Esperto Collaudatore   presso codesta 

Istituzione Scolastica  “CRISCUOLI VIDEOR LAB 3D”. 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla Selezione, in qualità di  esperto collaudatore. A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 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 DPR 

n. 445/2000, 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità : 

1. di essere cittadin__ italian__ ;  

2. di godere dei diritti politici;  

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso___________________________________________________________ ; 

4. di essere/non essere pubblico dipendente 

presso______________________________________________;  

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  

6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;  

7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, per come previsto e per come predisposto dal Dirigente 

scolastico;  

8. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato; 

9. di essere un docente interno in servizio presso codesto Istituto. 

 

 __l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 

condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.  

Si allegano:  

1. Scheda autovalutazione titoli (All. 2) 

2. Curriculum vitae formato europeo (All. 3)  

 

Luogo/Data __________________________ In fede __________________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla 

legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico 

sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i 

titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.   

 

Data ____ / ____ / 2023                       Firma ___________________________________ 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

 

Il  sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 

esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 

domanda (GDPR 679/2016 “Regolamento in materia di protezione dei dati personali”).    

 

Data ____ / ____ / 2023                           Firma ___________________________________ 
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Allegato  2) 

 

SCHEDA DI AUTO/VALUTAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE  INTERNO 

 

COGNOME___________________________   NOME__________________________ 

 

Titoli Culturali ed esperienze valutabili per 

incarico di Collaudatore 
Punteggio Autovalutazione 

Punteggio 

Commissione 

1) Anni di docenza t.i. * 

1 pt per ogni 

anno di 

servizio 

(max 30 pt.) 

  

2) Aver assunto, nell’ultimo quinquennio di 

servizio, ruoli di responsabilità nell’ambito 

della scuola (responsabile di plesso, settore, 

responsabile laboratorio informatico, 

componente del Team Digitale, o della 

commissione web Animatore digitale, 

commissione acquisti). 

2 pt per ogni 

ruolo 

ricoperto 

nell’ultimo 

quinquennio 

di servizio 

(max 10 pt.) 

  

3) Esperienze pregresse nell’ultimo 

quinquennio di servizio in ambito PON-

POR-PNSD a qualsiasi titolo ( tutor o 

docente esperto – progettista collaudatore) 

1 pt. per anno 

(max 5pt) 

  

4) Corsi di formazione T.I.C–almeno 25 ore 
2 pt. per corso 

(max 6 pt) 
  

5) Titoli di specializzazione informatica 

(EDCL e simili) 
2 pt. per titolo 

(max 4pt) 

  

6) Esperienze pregresse di 

progettazione/collaudo /laboratori/spazi 

attrezzati con tecnologie e arredi 

3 pt. per 

esperienza 

(max 15 pt) 

  

TOTALI (max 70 pt.) 
  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere  opportunamente evidenziati, 

con apposita “X”, nel curriculum vitae in formato europeo. (Allegato3)  

 

Luogo e data ____________                           Firma___________________________________ 

 


