
 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  -  

Fondi Strutturali Europei – PON FESR 13.1.2A-FESRPONLA-2021-358: “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica” a 

valere sui Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020  

N. 1 UNITA' COLLAUDATORE 

Esperto verificatore della conformità nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch 

screen) nella didattica innovativa 

 

Scadenza: Entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 15 APRILE 2022. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Fondi Strutturali Europei – PON FESR 13.1.2A-FESRPONLA-2021-358: “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica” a valere sui Fondi Strutturali Europei 

PON 2014-2020, di cui la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-28966 del 06/09/2021 – “Fondi Strutturali 

Europei” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

scolastica”. 

 Il Dirigente Scolastico 

 VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

 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.; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e 

diinvestimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di SviluppoRegionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 VISTO il “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 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 
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 VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 VISTE  le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» aggiornate al 19 

febbraio 2021 ( Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017) 

 VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in 

caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale); 

 TENUTO CONTO CHE che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 

 RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 CONSIDERATA  la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 e dell’Art.5 

della L. n. 41/90 per la salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione 

 VISTA la Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto n. 3 del 16 novembre 2021 di autorizzazione per 

l’attuazione  PON DIGITAL BOARD 

 VISTO l'approvazione del P.T.O.F. per gli anni scolastici  2022 - 2024 con Delibera n. 2 del Verbale 

5 del verbale C.d I. del 3 gennaio 2022; 

 VISTA la Delibera n. 2  del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14 febbraio 2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

 Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige 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. 

 Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020  e seguenti istruzioni  

DETERMINA 

In fase di esecuzione delle attività progettuali, è necessario dotarsi di personale qualificato per le diverse 

funzioni nell'esigenza che la  realizzazione del progetto finanziato dal PON implica l’impiego di risorse 

dotate delle necessarie competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste dal singolo avviso  

 N. 1 UNITA' PER COLLAUDO  
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DISPOSIZIONI  GENERALI 

 

Il principio generale dell'ordinamento è che le P.A. hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze 

istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono (Corte 

dei Conti Molise, Sez. contr., Delib., 28 febbraio 2017, n. 67 ). Tale principio risponde all’esigenza per cui la 

Pubblica Amministrazione, in conformità con il dettato costituzionale, deve uniformare i propri comportamenti 

a criteri di legalità, economicità, efficienza e imparzialità, dei quali è corollario, per ius receptum, il principio 

per cui essa, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture 

organizzative e del personale che vi è preposto( Corte dei Conti Lazio, Sez. giurisdiz., Sent., 14 ottobre 2013, 

n. 683 ) 

La selezione del personale deve essere svolta dalle istituzioni scolastiche in conformità alle disposizioni 

normative vigenti relative al conferimento degli incarichi effettuato da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

- L'articolo 53 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n165, recante “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi 

(funzionepubblica.gov.it)” prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possano conferire ai dipendenti 

incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati 

da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (Articolo 53, comma 2 del D.L.gs. 

30 marzo 2001, n. 165)  

- Le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi ai principi di 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 

dell’azione amministrativa. 

- la selezione deve avvenire con le modalità di seguito descritte e comunque nel rispetto della normativa 

vigente e delle istruzioni già fornite dal MIUR (al riguardo, si veda, inter alia, la Nota MIUR prot. n.  

34815 del 2 agosto 2017 aggiornata con nota AOODGEFID\prot. 35926 del 21.09.2017). 

 In caso di candidature inferiori al numero previsto tali da compromettere l'avvio del progetto   si 

valuterà  la possibilità di selezioni esterne all'Istituzione . 

 Poichè le mansioni sono da svolgersi fuori l'orario di servizio tutto il personale interno potrà 

presentare la propria conditatura o più candidature per i diversi profili . 

 Gli aspiranti sono tenuti a prendere visione delle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma 

Operativo Nazionale 2014- 2020 e delle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei 

progetti autorizzati reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al 

linkhttp://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

 Gli incarichi saranno condizionati all'impegno di un lavoro in team, alla formazione e competenza 

specifica in particolare delle procedure GPU e SIF 

 Le attività di supporto sono da svolgersi esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio e devono 

essere rendicontate secondo le modalità di gestione operativa Pon. 
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 La valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di una sola istanza 

prodotta nei termini. 

 L’elenco delle mansioni di ciascun profilo sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per 

quanto eventualmente non citato si farà riferimento al CCNL di categoria. Le prestazioni aggiuntive 

saranno affidate in modo uniforme ove possibile tra coloro che dichiarino la propria disponibilità a 

seconda della reale necessità di progetto e secondo le aree di competenza. 

  

CRITERI DI SELEZIONE 

 

 La selezione interna si basa  su criteri oggettivi e predeterminati  secondo le disposizioni rihiamate in 

premessa che tengano conto della specifica professionalità, tali da 

1. escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della 

Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino 

l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente 

2. garantire la funzionalità e il raggiungimento degli obiettivi specificati per ogni profilo  

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 

un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza 

Qualora sussistano specifiche esigenze cui non sia possibile far fronte con personale in servizio  l' 

Amministrazione si riserva , ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, e del D.I. n. 

44/2001 artt. 33 e 40, di ricorrere ad esperti esterni alle medesime  

Al riguardo, si rileva che presupposto indefettibile per l'affidamento di un incarico esterno è l'assenza, 

all'interno dell'ente, di risorse umane in grado di svolgere l'attività affidata al soggetto esterno ( Corte dei 

Conti Basilicata, Sez. giurisdiz., 1 luglio 2015, n. 36). 

  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando il modulo allegato autocertificando i requisiti 

essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (All A ).Alla domanda, debitamente sottoscritta, 

dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

1. Curriculum vitae in formato Europeo con numero pagine 
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2. Documento di riconoscimento valido  

3. Codice fiscale  

4. Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata e firmata  

La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) . 

 

COLLAUDO E VERIFICA CONFORMITA' 

 

In base alla nuova normativa introdotta con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., i contratti pubblici, ai sensi 

dell’art. 102, sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare 

che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato 

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

Il collaudo deve avvenire in presenza del collaudatore singolo o di apposita commissione interna opportunamente 

nominati. Si suggerisce, altresì, la presenza della ditta fornitrice al fine di evitare eventuali contestazioni. Del collaudo è 

redatto apposito verbale. 

Inoltre, non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno o che svolgono 

attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da 

collaudare. 

 
COMPITI DEL COLLAUDATORE:  

 

dovrà ad avvenuta consegna ed installazione provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dalla D.S.;  

verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

redigere i verbali di collaudo;  

verificare l’esistenza delle licenze d’uso o certificazioni , ove previste;  

verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;  coordinarsi con l’Ufficio addetto per le 

procedure relative all’inventario dei beni acquistati;  

dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR.  

Documentazione da produrre 

Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 

Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi 
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Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto  

Redazione del verbale della conformità 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
 

Totale massimo Punti 100 

Titoli culturali specifici…………………………………………………….PUNTI 20 MAX 

Titoli di Diploma di studio istruzione secondaria di secondo 

grado attualmente valido per l’accesso al profilo 

professionale di Assistente tecnico Informatico o elettronico 

Punti 5 Max 5 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento in ingegneria o informatica  

Punti 10 Max 10 

Ulteriorititoli di grado superiori  di abilitazione tecnica (ITS 

o corsi di specializzazione) 

Punti 2,5  max punti 5 

Esperienze …………………………………………………………………PUNTI 40 MAX 

Esperienza come Collaudatore per ogni incarico .Punti 2  max punti 10 

Essere in possesso di competenze certificate nel campo della 

didattica digitale 

 

. Punti  10 per 

ciascuna attività 

max 30 punti 

Titoli di servizio……………………………………………………………PUNTI MAX 40 

Anni di servizio continuativo nella scuola di 

appartenenza in area tecnica  

Punti 2 per ciascun anno max punti 10 

Servizio prestato in  Ufficio tecnico presso Scuole 

o Enti o altri incarichi presso Enti pubblici o 

privati attinenti all’ incarico 

Punti 10 per ciascun anno max punti 30 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente Avviso dovranno essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico e, debitamente firmate, dovranno pervenire all'Ufficio progetti di 

questa lstituzione scolastica entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 15 APRILE 2022 secondo le 

seguenti modalità:  

a. consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo ed indirizzate al Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione scolastica  I.I.S. Ceccano presso la sede di Via Gaeta 105  secondo i modelli allegati 

Modello A e Dichiarazione di insussistenza cause ostative in quanto la fornitura è stata aggiudicata 

in data 1 aprile 2022. 

b. a mezzo Posta elettronica all’indirizzo fris01900a@istruzione.it in formato digitale 

c. tramite PEC al seguente indirizzo: fris01900a@pec.istruzione.it con la seguente dicitura: 

“Candidatura  per  Pon Reti Cablate  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Si precisa che: 

a. La selezione delle istanze pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e 

del DSGA, in base ai titoli e alle competenze, secondo i criteri di comparazione dei curricula 

con relativo punteggio riportata nel modello di  partecipazione allegato; 

b.  L’esito della selezione effettuata a cura del Dirigente Scolastico sarà comunicata a mezzo 

graduatoria definitiva affissa all’Albo della Scuola e pubblicata nel sito istituzionale. 

c. Avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla 

data di pubblicazione; decorso questo termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed 

ha validità per il periodo di realizzazione delle attività; 

d. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti;  

e. A parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età; 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

saranno cause tassative di esclusione: 
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1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato  

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum  

 

 

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico/pomeridiano, presumibilmente nel periodo da 

gennaio 2021 e fino al termine del progetto 

 

COMPENSI 

Tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti i 

compiti previsti dall’incarico. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e solo a seguito dell’accredito dei pertinenti 

fondi da parte degli organi competenti.   

La prestazione professionale sarà retribuita in base ai compensi orari per profilo come da tabelle 

contrattuali fino a numero massimo di ore pari all’importo lordo previsto dalla Scheda Progetto in  

€ 860,91  

 

REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività corsuale.  

Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, 

il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. 

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 

dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata 

a mano presso l’Istituto.  
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MODALITÀ DI IMPUGNATIVA 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto 

con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 

60 o 120 giorni.  

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, 

del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno 

concluse tutte le operazioni tramite la modulistica nella home del sito 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 679/16, il trattamento dei dati personali 

raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, 

trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al rispetto della 

protezione dei dati raccolti. I dati raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati esclusivamente 

ai fini dell’ammissione degli stessi alla medesima selezione e saranno trattenuti presso l’IIS “Ceccano”. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee 

Guida predisposte dall'Autorità di Gestione del 13/01/2015 ess.mm.ii.  

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni 

PON finanziate con i Fondi Europei, viene reso pubblico attraverso le seguenti modalità e vi 

rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso 

il procedimento:  

1. pubblicato nel sito web www.iisceccano.edu.it e Area dedicata 

2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio 

online nella sezione Trasparenza del sito web dell’Istituto www.iisceccano.edu.it. 
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http://www.iisceccano.edu.it/


Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi dell'lstituzione scolastica, che può essere contattato per chiarimenti ai 

all'indirizzo e-mail: fris01900a@istruzione.it - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it 

  

Allegati Istanza di partecipazione per la candidatura richiesta con Tabelle di autovalutazione dei 

titoli 

 

1. Allegato A – Collaudatore  

2. Dichiarazione di insussistenza cause ostative in quanto la fornitura è stata aggiudicata in data 1 

aprile 2022. 
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