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PROGETTO   CODICE 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341 “SCUOLA SMART” 

                   CUP: D26J20000400007  

 BANDO DI SELEZIONE PER REPERIMENTO ESPERTO COLLAUDATORE 

INTERNO/ESTERNO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 MIUR – Fondi Strutturali Europei – 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.6 “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali  e per favorire l’attrattiva  e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole 

del secondo ciclo. 

Visto  l’inoltro del Progetto “SCUOLA SMART” Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020, protocollato con n. 1030606 del 29/06/2020 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/22956  del 20/07/2020 con la quale il MIUR – Dipartimento per  

il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV- Autorita’ di Gestione, ha 

comunicato l’autorizzazione del progetto dal titolo  “SCUOLA SMART” codice 10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-341 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  

10.000,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014-

2020; 

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»;   

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 30/06/2020 con la quale è approvata la 
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partecipazione al programma operativo in base all’art. 5 comma 6 dell’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 MIUR , nel quale è stabilito che il provvedimento in 

questione può essere acquisito anche in una fase successiva; 

Considerato    che  l’adesione al progetto in esame verrà sottoposta all’approvazione del Collegio Docenti nella 

prima seduta utile, in base al sopra citato art. 5 comma 6 dell’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 MIUR.  

Vista           la delibera del Consiglio d’Istituto del 24 LUGLIO 2020 con la quale è stata approvata 

l’assunzione in bilancio del progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341; 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

Vista          la necessità di impiegare un esperto  per svolgere attività di Collaudo nell’ambito del           

Progetto  “SCUOLA SMART” codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341 relativo all’acquisto 

di N. 7  Notebook Asus intel 5 con Borsa, Mouse, Cavo LAN + Software Antivirus,                              

Internet Security, Suite Remote Controller + Ticket Assistenza 

 

 

INDICE BANDO 

 

Per il reclutamento, attraverso pubblico avviso di n. 1 Esperto cui affidare l’incarico per l’attività di 

COLLAUDO prevista dal progetto di cui sopra. Per tale prestazione sarà corrisposto un compenso lordo 

onnicomprensivo pari a € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00)  pari  a n.  3,63 ore per un compenso orario di € 

41,32  come previsto dal Piano Finanziario di riferimento. Il compenso è da ritenersi onnicomprensivo di ogni 

onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’Esperto 

Incaricato.  

Alla selezione possono partecipare candidati interni ed esterni. In caso di presentazione di domanda di 

partecipazione anche da parte di Personale Interno all’Istituzione Scolastica sarà data precedenza ai 

candidati interni.  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della commissione, nominata dal  

Dirigente Scolastico, in base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal  

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del C.I. n. 34 del 19 febbraio 2019 e revisionato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n del C.I.  del 22 gennaio 2020 

PROSPETTO DI VALUTAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente coloro che sono in possesso di almeno uno dei 

seguenti titoli: 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria settore dell’Informazione 

 Laurea in Informatica 

 Laurea Equipollente 

Allegare Copia Certificato 

titoli: 

 Iscrizione all’albo professionale di riferimento (indicare numero di iscrizione) 

 

 

 PUNTI AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

SCUOLA 



 

 

 

Esperienze di collaudo laboratori 

informatici e/o dotazioni tecnologiche 

in qualità di esperto realizzate presso 

Enti Pubblici (Saranno considerate 

esclusivamente se nel curriculum 

vitae allegato viene riportato il 

committente, il codice progetto o in 

alternativa gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 10 punti 

  

Master di I° e II° livello e/o Corsi 

perfezionamento post laurea attinenti 

l’ambito di riferimento (Informatica e 

tecnologie) – Saranno considerati 

esclusivamente se di durata minima 

pari a 1500 ore - Allegare copia 

certificato da cui si evince il numero 

delle ore 

1 punto per ogni 

Master e/o Corso di 

perfezionamento 

Max 5 punti 

  

Corsi di formazione riguardanti 

l'impiantistica elettrica - Saranno 

riconosciuti esclusivamente se 

realizzati da organismi accreditati 

presso il MIUR o da Albi 

Professionali - durata minima pari a 

20 ore - Allegare copia certificato da 

cui si evince il numero delle ore 

2,5 punti   

Corsi di formazione riguardanti la 

sicurezza sui luoghi di lavoro - 

Saranno riconosciuti esclusivamente 

se realizzati da organismi accreditati 

presso il MIUR o da Albi 

Professionali - durata minima pari a 

20 ore - Allegare copia certificato da 

cui si evince il numero delle ore 

2,5 punti   

Totale   

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 20 punti 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato in possesso del maggiore numero di esperienze di 

collaudo di laboratori informatici e/o dotazioni tecnologiche in qualità di esperto presso Enti Pubblici 

(Saranno considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il codice progetto e/o 

gli estremi del contratto e il committente), successivamente al più anziano di età. In caso di ulteriore parità 

si procederà per sorteggio. 

 

Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda 

valida.  

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Al 

termine dei lavori di progettazione l’Esperto dovrà redigere un verbale dal quale si evincono le ore impegnate 

nell’attività.  

La liquidazione del compenso avverrà previa erogazione dei fondi da parte degli organi competenti. L’esperto 

individuato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, alla stipulazione del contratto, di non essere 



 

 

 

appartenente e/o collegato alla ditta vincitrice della gara e di non gestire in termini di vendita come impresa 

merce della stessa tipologia.  

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 03 

NOVEMBRE 2020, la domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato A, unitamente al curriculum vitae 

formato europeo e alla Tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l’allegato B e l’allegato C 

(dichiarazione di incompatibilità). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: cspc190001@pec.istruzione.it nell’oggetto della mail dovrà essere indicato pena esclusione: Bando 

Collaudatore Progetto  “SCUOLA SMART” codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341. Nel caso di candidature 

incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione 

dell’incarico. Gli aspiranti all’incarico di Esperto dipendenti dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere 

autorizzati dall’Ente di appartenenza a svolgere l’attività (la stipulazione del contratto sarà subordinata al 

rilascio preventivo della predetta autorizzazione). N.B.: la domanda di partecipazione sarà considerata 

completa e quindi ammissibile alla valutazione solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato A, 

accompagnata dagli allegati B e C (debitamente compilati e sottoscritti) e dal curriculum vitae.  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico e pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. L’affissione all’albo della 

scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

scritto entro 15 giorni dall’affissione. Trascorso tale termine senza reclami scritti la graduatoria si intende 

definitiva e  si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. L’Istituto si riserva di non procedere 

all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. L’Istituzione scolastica si riserva la 

facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate.  

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i 

soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del  Regolamento 

UE 2016/679. I dati forniti  saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Atto e per 

scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento in conformità al Regolamento UE 2016/679  di 

protezione dei dati personali”. 

2. Ai sensi  del Regolamento UE 2016/679   si forniscono le seguenti informazioni: 

a) i dati forniti sono trattati dal Liceo Classico “G. da Fiore” per le finalità previste dal presente Atto, ivi 

compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata assegnazione del Contributo; 

c) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e 

manuali; 

d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal 

Beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e ad ogni Soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 

241/1990 e ss.mm.ii.; 
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e) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679  e diffusi in forma di 

pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi , e sul sito dell’Istituto 

Scolastico, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative e le norme applicabili 

in materia di trasparenza; 

f)        Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Società Informatica e Didattica di Cima Anna & Simone 

S.a.s. Referente Anna Cima recapito telefonico 0982/41460. 

g) titolare del trattamento è il Liceo Classico “G. da Fiore”, rappresentato dalla Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco; 

h) responsabile esterno del trattamento è INDIRE; il trattamento dei dati personali è disciplinato dagli artt. 

6 – 7 – 8 del Contratto Rep. 12 del 12.01.2017, stipulato tra la Regione Calabria, il MIUR e l’INDIRE     

La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando può essere reperita  sul sito web dell’Istituto. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Per quanto non espressamente 

previsto da presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. Le disposizioni contenute nel presente 

bando hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Il presente bando viene pubblicizzato 

mediante Affissione all’albo dell'Istituto e Pubblicazione sul sito web dell'Istituto. 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Gabriella Greco) 

  



 

 

 

 

 

   
Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Classico “G. da Fiore” 

Rende (CS) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________ Provincia (___) 

il ___________, residente in ___________________________________Provincia (___) alla Via/P.zza 

_____________________________ Recapito telefonico ___________________ E. mail ________________________ 

Titolo di studio posseduto _______________________________________________________ 

 

Codice Fiscale                 

 

CHIEDE 

 

Di essere nominato in qualità di Esperto interno/esterno (cancellare la voce che non interessa) per l’attività di COLLAUDO  

prevista per il Progetto “SCUOLA SMART” codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341  CUP: D26J20000400007 in 

riferimento all’avviso protocollo  AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 MIUR Fondo Europeo di sviluppo Regionale 

(FESR). Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali  e per 

favorire l’attrattiva  e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class 

per le scuole del secondo ciclo. 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando, di accettarne totalmente i contenuti e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae corrispondono al 

vero e che sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28.12.2000 n. 445. 

 

Data __ / __ /____           Firma 

          ____________________ 

 

Autorizza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’Amministrazione Scolastica a utilizzare i dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 

comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Data __ / __ /____           Firma 

                         ____________________ 

 

 

Si allega: 

Curriculum vitae, Prospetto di valutazione compilato nella parte di competenza, Documento di riconoscimento in corso di 

validità 

 

 

 

 

Data __ / __ /____           Firma 

             ____________________ 

 



 

 

 

 

 

Allegato B 

 

PROSPETTO DI VALUTAZIONE 

 

PROGETTO “SCUOLA SMART” codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341  CUP: D26J20000400007 

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti 

titoli: 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria settore dell’Informazione 

 Laurea in Informatica 

 Laurea Equipollente 

Allegare Copia Certificato 

 PUNTI AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

SCUOLA 

Esperienze di collaudo laboratori 

informatici e/o dotazioni tecnologiche in 

qualità di esperto realizzate presso Enti 

Pubblici (Saranno considerate 

esclusivamente se nel curriculum vitae 

allegato viene riportato il committente, il 

codice progetto o in alternativa gli 

estremi del contratto) 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 5 punti 

  

Master di I° e II° livello e/o Corsi 

perfezionamento post laurea attinenti 

l’ambito di riferimento (Informatica e 

tecnologie) – Saranno considerati 

esclusivamente se di durata minima pari 

a 1500 ore - Allegare copia certificato da 

cui si evince il numero delle ore 

1 punto per ogni 

Master e/o Corso 

di 

perfezionamento 

Max 5 punti 

  

Abilitazione alla professione - Allegare 

copia certificato 

5 punti   

Iscrizione all'Albo Professionale di 

riferimento - Indicare numero di 

iscrizione e albo di riferimento 

5 punti   

Corsi di formazione riguardanti 

l'impiantistica elettrica - Saranno 

riconosciuti esclusivamente se realizzati 

da organismi accreditati presso il MIUR 

o da Albi Professionali - durata minima 

pari a 20 ore - Allegare copia certificato 

da cui si evince il numero delle ore 

2,5 punti   

Corsi di formazione riguardanti la 

sicurezza sui luoghi di lavoro - Saranno 

riconosciuti esclusivamente se realizzati 

da organismi accreditati presso il MIUR 

o da Albi Professionali - durata minima 

pari a 20 ore - Allegare copia certificato 

da cui si evince il numero delle ore 

2,5 punti   



 

 

 

Totale   

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 25 punti 

 

 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando, di accettarne totalmente i contenuti e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae corrispondono al 

vero e che sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28.12.2000 n. 445. 

 

 

Data __ / __ /____           Firma 

 

           ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. C – Dichiarazione di sussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Classico G. Da Fiore  

di Rende (CS) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………...…………..………………………… nato/a a………………………………………………….. 

 residente a ………………………………………………CAP ………..………………. via………………………………. 

Tel……………........………….………………cell.………………….……………………….email………………………..... 

C.F. ………………………...………...…..…………………………., 

 

al fine di potere partecipare alla selezione di cui all’istanza All. A, 

 

CONSAPEVOLE 

 

 delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in una dellE condizioni di incompatibilità previste dal paragrafo “Incompatibilità” delle disposizioni 

e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, ovvero: 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 

appalto; 

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili. 

• non aver preso parte, a qualsiasi titolo ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’U.S.R. per la Calabria, 

relativamente ai progetti PON FESR 2014/2020; 

• non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR ne presso le strutture territoriali dello stesso; 

• non ricoprire in qualità di dipendenti dell’Amministrazione centrale o periferica, alcune funzioni di verifica, 

controllo, consulenza o altra funzione connessa agli stessi; 

 • non ricoprire la carica di revisori dei conti, controllori audit, ecc. 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del Liceo Classico G. 

Da Fiore di Rende (CS) e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento. 

 

Allega fotocopia di un documento di identità valido. 

 

Luogo e data,________________  ___/___/______  

   

   In fede 

              Firma 

         ___________________________ 

  

 

 

Dichiarazione di consento e informativa Regolamento UE 2016/679 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, Regolamento UE 2016/679 di prestare il 

proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente procedimento, con modalità cartacee e 

informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 

Dichiara di aver ricevuto la relativa informativa. 

 

Luogo e data,_______________  ___/___/______ 



 

 

 

 

 

   In fede 

              Firma 

         ___________________________ 
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