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Prot. 5759/U                                    Pisa, 02/07/2020 
 

           Ai docenti 
 dell’I.C. V.Galilei 

All’Albo della scuola 
Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore relativamente al 
progetto PON di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo – Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247, titolo del progetto “Galilei: la 
scuola a casa” – modulo Classi intelligenti. 
CUP: D56J16000280007 

 
La Dirigente Scolastica 

 
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;  
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 8 del 28/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 
 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  l'Avviso pubblico per 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  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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), teso a dotare le 
scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle 
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studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 
distanza e il diritto allo studio; 

 
VISTA  la  nota MIUR  prot. n. Prot. AOODGEFID-10462  del 05/05/2020  di formale autorizzazione del 

progetto  e  relativo impegno  di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 per l’importo complessivo autorizzato di € 13.000,00, 
titolo del progetto“Galilei: la scuola a casa” – modulo Classi intelligenti; 

 
VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio del progetto Prot. n. 3980 – VI.3 del 12/05/2020; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti 
nel sistema informativo GPU – SIF; 

 
VISTO il manuale operativo pubblicato il giorno 11 maggio 2020 su 

http://pon20142020.indire.it/portale/, diretto alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 e contiene le indicazioni operative per la gestione dei progetti autorizzati sul sistema di 
Gestione Unitaria del Programma in relazione all’Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020; 

 
VISTA  la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di un collaudatore, figura necessaria 

per la realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di emergenza Covid 19 e l’esigenza 
di dotare la scuola delle attrezzature necessarie a garantire la piena attuazione della Didattica a 
Distanza; 

 
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento;  
 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale interno ed 

esterno cui affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

 
EMANA 
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il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore delle attrezzature 
del progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo - Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247, titolo del progetto “Galilei: la 
scuola a casa” – modulo Classi intelligenti. 
 
 
COMPITI DELL’ ESPERTO 
 
Il Collaudatore dovrà:  

 collaudare tutte le attrezzature;  

 verificare ed attestare che i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli 
richiesti e che le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le 
funzioni richieste; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata 
dalla dirigente scolastica; 

 redigere il verbale di collaudo; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le 
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 
 
 

CANDIDATURA 
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato (allegato 1) compresa la tabella di 
valutazione dei titoli (allegato2), corredata da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con 
l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. Su eventuale 
richiesta, dovrà essere consegnata, anche in fotocopia, ogni certificazione e/o documentazione a 
supporto di quanto dichiarato.  
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e 
la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare 
di acquisto. La domanda, potrà essere consegnata in varie modalità alternative: 

 spedita con raccomandata A.R. (non farà fede il timbro postale);  

 inviata per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: piic832003@pec.istruzione.it; 
entro e non oltre le ore 12.00 del 10/07/2020. 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione Candidatura Esperto Collaudatore Progetto 10.8.6A-
FESRPON-TO-2020-247, titolo del progetto “Galilei: la scuola a casa” – modulo Classi intelligenti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricula pervenuti saranno 
comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
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Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (Informatica, Ingegneria, matematica, 

fisica, ecc.) 

Punti 5 per ogni titolo equipollente o 

superiore 

Max. p. 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore di tipo tecnico 

attinente al bando. 

Punti 2 per ogni titolo  

Max. p 4/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 6/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto. 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 30/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

max p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 

Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico  

max p. 10/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 

istituti scolastici 

Punti 5 per annualità di incarico  

max p. 20/100 

 
 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 
affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il docente individuato verrà avvisato 
personalmente. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 
ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 
Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al 
professionista prescelto. 
L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico del Dirigente scolastico ex art. 53 del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. 
 
COMPENSO 
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L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà 
corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 17,50 secondo le tabelle del CCNL di 
categoria, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute 
previdenziali a carico dell'Amministrazione, corrispondente a € 130,00 (Lordo Stato). La liquidazione del 
compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei relativi fondi previsti dalla 
misura PON FESR autorizzata.  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastico dell’I.C. “Vincenzo Galilei” di Pisa; 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti 
del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di 
lavoro di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, 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.  
 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE  
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione 
Scolastica.  
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
 

 

   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Cristina Duranti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1  - Avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore relativamente al 
progetto PON di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo – Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247, titolo del progetto “Galilei: la 
scuola a casa” – modulo Classi intelligenti. 
 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO Progetto 
10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247, titolo del progetto “Galilei: la scuola a casa” – modulo Classi 
intelligenti. 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto comprensivo 

 “Vincenzo Galilei” 
Via di Padule 35, 56124-Pisa 

 
Il/La sottoscritt_  ______________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________   
nat_ a ____________________________ il _________________________________  
Residente a___________________________ in Via ___________________________   
tel. ____________,cell. __________________ , e-mail_______________________,   
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto interno 
collaudatore per il progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 
 
Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo  
 
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. 445/2000,  
_ l _  sottoscritt_  dichiara di 
□ essere cittadino italiano; 
□ godere dei diritti politici; 
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche  
ovvero di  
□ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
□ non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero _________________________________________ ; 
□ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  D.L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
 
Data __________________             In fede __________________________ 
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Allegato 2  -  Avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore relativamente al 
progetto PON di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo – Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247, titolo del progetto “Galilei: la 
scuola a casa” – modulo Classi intelligenti. 
 
 
Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuiti 

dal 

candidato 

Assegnati 

dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(Informatica, Ingegneria, matematica, fisica, 

ecc.) 

Punti 5 per ogni titolo 

equipollente o 

superiore 

Max. p. 10/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore di 

tipo tecnico attinente al bando. 

Punti 2  

per ogni titolo  

Max. p 4/100 

  

Abilitazione professionale attinente la tipologia 

di incarico 
Punti 6/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto. 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 30/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

max p 20/100 

  

Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e 

la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico  

max p. 10/100 
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Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico presso istituti scolastici 

Punti 5 per annualità di 

incarico  

max p. 20/100 

  

 
  
Data __________________                             In fede   _______________________________ 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO V. GALILEI  - C.F. 93047370502 C.M. PIIC832003 - istsc_piic832003 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IC V.GALILEI PISA

Prot. 0005759/U del 02/07/2020 14:56:00IV.5 - Progetti e materiali didattici


		2020-07-02T15:52:48+0200




