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RIAPERTURA TERMINI DELL’ AVVISO INTERNO 

RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE 

PON- FESR per la realizzazione di SMART CLASS 

 

 

CNP: 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-819 CUP: I36J20001340007 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

Candidatura per: collaudo e gestione del sistema informativo ed adempimenti operativi; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 

(SMART CLASS II) 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) 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”; 

VISTA la candidatura n. 1029776 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) 

in data 24/06/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 della Direzione 

Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV 

– Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione e relativo impegno di spesa di questa 

Istituzione Scolastica (Codice id. Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-819); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente oggetto “Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento 

dell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed 

indicazioni operative…”con la quale l’AdG formula raccomandazioni nei confronti delle II.SS. 

beneficiarie di risorse derivanti da fondi comunitari al fine dell’adeguamento delle attività 

negoziali alle nuove disposizioni dettate dal D.I. n. 129/2018; 

VISTO l’Avviso prot.n. 3301 del 23/10/2020 finalizzato alla selezione di progettista e collaudatore 

interni all’Istituzione scolastica nell’ambito del progetto in oggetto;  

CONSIDERATO che alla data di scadenza del termine di presentazione è pervenuta un’unica istanza 
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di partecipazione per la selezione sia di progettista che di collaudatore e che la stessa è stata 

valutata per l’individuazione del progettista; 

RILEVATA la necessità di riaprire i termini per la presentazione di candidature per la figura del 

collaudatore al fine di realizzare il progetto per dotare gli alunni di dispositivi informatici;  

DISPONE 

 

la RIAPERTURA dei termini per la selezione di n.01 incarico di esperto collaudatore interno 

all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del progetto: 

 

 
 

Criteri di valutazione 

Saranno considerati elementi di valutazione: 

- Titoli specifici inerenti alle nuove tecnologie; 

- Esperienze in qualità di Facilitatore, Valutatore, Tutor d’aula in progetti PON; 

- Esperienze di formatore sulle ICT; 

- Esperienze pregresse in qualità di progettista per altri FESR 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche. 

 

Il collaudatore dovrà : 

1. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

2. 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;  

3. redigere i verbali del collaudo finale;  

4. collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 
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Griglia punteggio per l'incarico di COLLAUDATORE: 

TITOLI PUNTI 

Laurea specifica inerente l’ambito informatico/matematico: Informatica e/o lauree 

affini (matematica e fisica / ingegneria) 
Punti 10 

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Progettista/Collaudatore 

(max 5 esperienze) 
Punti 1 per ogni esperienza 

Esperienze come valutatore/facilitatore/tutor PON(max 5 esperienze) Punti 1 

Competenze informatiche certificate (max 4 certificazioni) Punti 3 per ogni certificazione 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (max 5 certificazioni) 
Punti 1 

Anzianità di servizio (Max 10 punti) Punti 1 per ciascun anno 

 

 

Gli interessati, dovranno produrre domanda su modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vita e stilato nel 

formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica dell’Liceo Statale “P.V.MARONE” di Meta tramite posta 

elettronica all’indirizzo napc130004@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 14 novembre 2020. 

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

Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva procedere 

al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

Ai sensi della normativa sulla privacy i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui alla normativa privacy vigente. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Immacolata ARPINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi 

e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

LICEO STATALE “P.V.MARONE” 

META 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO: 

 

 PROGETTISTA   COLLAUDATORE 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ (cognome e nome)  

nato/a ___________________________________________ prov. _________ il _________________  

Residente in ___________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza_____________________________________________________________ 

telefono______________________________  

e mail- _________________________________________ 

titolo di studio posseduto __________________________________________  

Conseguito presso_________________________________________  

CHIEDE 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO per il seguente progetto: 

 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-81970 - NOTEBOOK SMART PER TUTTI 

 

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;  

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere dipendente di Codesta Amministrazione; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Alla presente istanza allega: 

. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto; 

. curriculum vitae in formato europeo;  

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

normativa sulla privacy vigente , per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

LICEO STATALE “P.V.MARONE” 

META 

 

CANDIDATO ______________________________________________ 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO  

 

 

 PROGETTISTA   COLLAUDATORE 

 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-819 – NOTEBOOK SMART PER TUTTI 

 

 

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO 
Laurea specifica inerente l’ambito informatico/matematico: 

Informatica e/o lauree affini (matematica e fisica / ingegneria) 
Punti 5 

 

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di 

Progettista/Collaudatore  

(max 5 esperienze) 

Punti 1  

per ogni esperienza 

 

Esperienze come valutatore/facilitatore/tutor PON 

(max 5 esperienze) 
Punti 1 

 

Competenze informatiche certificate  

(max 4 certificazioni) 

Punti 3 

per ogni certificazione 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 

in qualità di discente  

(max 5 certificazioni) 

Punti 1 

 

Anzianità di servizio  

(Max 10 punti) 

Punti 1  

per ciascun anno 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 

 

 

   data _____________________ FIRMA ____________________________________ 


