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AI DOCENTI  

IIS BERNALDA FERRANDINA 

AGLI  ATTI 

AL SITO WEB  

ALL’ALBO  

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE/VERIFICATORE DELLA 

CONFORMITÀ  INTERNO 

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) – REACT EU. 
 

 

CUP: F89J21018920006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 

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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i–(FESR) “Promuovere il superamento degli affetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una risposta 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”-Codice Identificativo Progetto:13.1.2A-

FESRPON-BA-2021-45, 

VISTA      la candidatura del Progetto presentato da I.I.S. Bernalda-Ferrandina n°1064374 dd. 13/09/2021;  

VISTA     la graduatoria dei progetti approvati e finanziati; 

VISTA la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE PROGETTO, inviata al Dirigente Scolastico del’I.I.S. Bernalda-Ferrandina 

AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e  impegno di spesa della 

singola Istituzione scolastica; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

VISTA  la delibera n. 12 di approvazione del verbale del Collegio Docenti del 05/11/2021; 

PRESO ATTO della formale assunzione in bilancio e.f. 2021, prot. n. 14653 dd. 17/12/2021; 

CONSIDERATA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto  del 23/12/2021; 

VISTO  l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una  codifica 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTE   le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  

VISTO   l’art. 10 comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018; 

VISTO  il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTA   la nomina del Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto, prot. n. 1715 del 31/01/2022; 

VISTI   tutti gli atti sin qui collazionati da questa istituzione scolastica per l’attuazione del PON 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-45; 

VISTA   la determina del Consiglio d’Istituto N. 20 del 19/04/2022 di approvazione del regolamento incarichi per progetti PON; 
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RILEVATA   l’esigenza di dare attuazione al suddetto progetto e di individuare la professionalità cui affidare lo svolgimento dell’attività 

collaudatore e verificatore del progetto approvato ed identificato con il codice 13.1.2A-FESRPON-BA- 2021-45, 

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) – REACT EU Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (Digital Board); 
 

DETERMINA 

 

DI EMANARE il presente avviso per la selezione di personale interno DOCENTE da impiegare nella realizzazione del 

Progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, Codice 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-45 per le seguenti figure: 

 

       N.1 COLLAUDATORE/VERIFICATORE DI CONFORMITÀ       MAX 26 ORE 

 

Art. 1 Requisiti generali di ammissione 

 

Possono partecipare alle seguente selezione i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’ I.I.S. Bernalda Ferrandina. 

 

Art. 2 Compiti 

L’esperto INTERNO COLLAUDATORE dovrà: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 
eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 
consegne da parte delle ditte fornitrici); 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità e conformità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate  nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale attestante la conformità. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto in 
parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Presentare relazione finale sull’attività svolta e relativo time sheet. 

Art. 3 Modalità e Termini per la Candidatura 

 
Il personale interno interessato dovrà produrre apposita candidatura utilizzando l’ALLEGATO 1, l’ALLEGATO 2 e 

l’ALLEGATO 3, in calce al presente avviso, corredati da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con 

l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute e fotocopia del documento d’identità 

con validità in corso. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 

punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato. 

 

La domanda dovrà pervenire al protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 10:00 del 23/05/2022. 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito dal presente avviso . 

 

L’istanza, con oggetto: COGNOME_NOME “CANDIDATURA COLLAUDATORE/VERIFICATORE CONFORMITA’ 

PON Progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica, Codice Progetto: 13.1.2A- FESRPON-BA-2021-45 dovrà essere presentata 

 brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto in busta chiusa; 

 posta Raccomandata con ricevuta A/R (farà fede la data riportata sul timbro di spedizione). 

 posta elettronica certificata all’indirizzo mtis016004@pec.istruzione.it. 

 

 

Art. 4- Inammissibilità 

 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente avviso e: 

 Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti. 

 Curriculum Vitae non in formato europeo. 

 Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali. 

 Omissione anche di una sola firma sulla documentazione. 

 Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3. 

 Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 
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Art. 5 Criteri di valutazione 

 
L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione nominata, dopo la scadenza prevista dall’avviso e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella tabella di valutazione che segue: 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO *  

Laurea vecchio ordinamento o  Laurea 
Specialistica/Magistrale inerenti il settore 

(lauree inerenti le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione 

(ICT) - Lauree in ingegneria elettronica, 

telecomunicazioni, informatica, automazione 

industriale…) 

- Fino a 89: 15 punti; 

- Fino a 99: 20 punti; 

- Fino a 109: 25 punti; 

- 110 e 110 con lode: 30 punti 

oppure 

Max Punti 30 

Diploma in ambito tecnico 

(diplomi in ambito tecnico/professionale  

inerenti le tecnologie elettroniche, 

elettrotecniche, informatiche o abilitanti in 

informatica, telecomunicazioni….) 

- Fino a 42/60 o 70/100: 4 punti; 

- Fino a 54/60 o 90/100: 8 punti; 

- Fino a 60/60 o 100/100: 10 punti; 

Max Punti 10 

Specializzazione/abilitazione 

programmatore su elaboratori elettronici 

Punti 10 

Altre Certificazioni (ECDL, IC3,C1 

MIUR …) 

Punti 10 X 
certificazione (max 2) 

Certificazioni inerenti la sicurezza 

informatica 

Punti 10  

Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Comprovate esperienze/competenze di  

progettazione Reti Informatiche. 

Installazione e collaudo di Reti  

Informatiche. 

Gestione laboratori informatici e/o 

ambienti di apprendimento. 
Funzioni di supporto informatico alla 
didattica in ambito diverso dai 

    PON/FESR/FSE. 

Punti 5 per  ogni attività 

Precedenti rapporti di collaborazione 

come progettista/collaudatore con 

istituzioni scolastiche nell’ambito di 

progetti PON/FESR/FSE 

Punti 5 per  ogni attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o 
tutor in corsi PON /FESR/FSE 

Punti 2 per  ogni attività 

Relatore e/o tutor in corsi di 
aggiornamento per docenti/ata sulle 
tecnologie per la didattica e/o sulle 
architetture di rete 

Punti 3 

*Si attribuisce il punteggio al titolo più alto 

 
A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito al candidato più giovane d’età. 

 

 

 



 

Le graduatorie provvisorie, distinte per tipologia, saranno pubblicate sul sito internet della scuola 

www.iisbernaldaferrandina.edu.it. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso si ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 

gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo. Ai sensi del DPR 445/2000 le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno 

essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. Qualora tra  le 
istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla 
selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica. 
 

Art. 6 Attribuzione incarico e compenso 

 
Al destinatario sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

La durata dell’incarico e la liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte ed in funzione  delle 

esigenze operative dell’Istituzione Scolastica. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dal presente Avviso interno. 

Il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione,  entro il 

limite massimo previsto dal piano finanziario. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da 

parte del Ministero dell’Istruzione. Gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente. 

La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore e per max 26 ore, compenso orario lordo dipendente €17,50 (lordo Stato 
€23,22). 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico dell’IIS Bernalda Ferrandina. 

 
Art. 8 Trattamento dati personali 

 
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del GDPR n. 679/2016, 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 deidiritti di cui ai citati D.Lgs. 

n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016. 

 
Art. 9 – Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet  www.iisbernaldaferrandina.edu.it, nell’Albo online di questa Istituzione 

scolastica  e in Amministrazione Trasparente. 

 
 

Allegato 1: istanza di partecipazione  

Allegato 2: tabella di autovalutazione titoli 

Allegato 3: dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giosuè Ferruzzi 
          firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.iisbernaldaferrandina.edu.it./
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Allegato 1 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  

ESPERTO VERIFICATORE DI CONFORMITÀ/COLLAUDATORE 

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) – REACT EU. 
 

 

CUP: F89J21018920006 

 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.S.S. Bernalda Ferrandina di 

Bernalda (MT) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a __________________________________                 

il_________________  C.F.: ___________________________________  residente in __________________________ 

prov. _________ Via/Piazza ________________________________________ n.civ. _______ telefono ____________ 

cell. ___________________________  Mail ____________________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di: 

 

□ ESPERTO VERIFICATORE DI CONFORMITÀ/COLLAUDATORE 

Per il progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica  Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-45. 
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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: 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

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

l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 

Alla presente istanza allega: 

-curriculum vitae in formato europeo aggiornato con copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

- tabella di autovalutazione dei titoli per selezione di esperto verificatore di conformità/collaudatore ; 

- dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 

196-03 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

 

 

Data  FIRMA 

 

                                                      ________________________ 
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Allegato 2 

 

Al Dirigente Scolastico  

IIS BERNALDA FERRANDINA 

BERNALDA (MT) 

 

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) – REACT EU. 
 

   CUP: F89J21018920006 

 

COGNOME: ________________________________  NOME: _______________________________ 

 
 

ELEMENTI Numero 

CV 

PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

TITOLO DI STUDIO *     

Laurea vecchio ordinamento o  Laurea 
Specialistica/Magistrale inerenti il 
settore (lauree inerenti le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione 

(ICT) - Lauree in ingegneria elettronica, 

telecomunicazioni, informatica, 
automazione industriale…) 

- Fino a 89: 15 punti; 

- Fino a 99: 20 punti; 

- Fino a 109: 25 punti; 

- 110 e 110 con lode: 30 punti 

oppure 

 Max Punti 30   

Diploma in ambito tecnico (diplomi in 

ambito tecnico/professionale  inerenti le 

tecnologie elettroniche, elettrotecniche, 

informatiche o abilitanti in informatica, 

telecomunicazioni….) 

- Fino a 42/60 o 70/100: 4 punti; 

- Fino a 54/60 o 90/100: 8 punti; 

- Fino a 60/60 o 100/100: 10 punti; 

 Max Punti 10   
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Specializzazione/abilitazione 

programmatore su elaboratori elettronici 

 Punti 10   

Altre Certificazioni (ECDL, IC3,C1 

MIUR …) 

 

 Punti 10 X 
certificazione 

(max 2) 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza 

informatica 

 

 Punti 10    

Esperienze specifiche (max 30 punti)     

Comprovate esperienze/competenze 

di  progettazione Reti Informatiche. 

Installazione e collaudo di Reti  

Informatiche. 

Gestione laboratori informatici e/o 

ambienti di apprendimento. 
Funzioni di supporto informatico alla 
didattica in ambito diverso dai 

    PON/FESR/FSE. 

 Punti 5 per  

ogni attività 

  

Precedenti rapporti di collaborazione 

come progettista/collaudatore con 

istituzioni scolastiche nell’ambito di 

progetti PON/FESR/FSE 

 Punti 5 per  

ogni attività 

  

Esperienze in qualità di esperto e/o 
tutor in corsi PON /FESR/FSE 

 Punti 2 per  
ogni attività 

  

Relatore e/o tutor in corsi di 
aggiornamento per docenti/ata sulle 
tecnologie per la didattica e/o sulle 
architetture di rete 

 Punti 3   

*Si attribuisce il punteggio al titolo più alto 

 

 

 

Luogo e data:   ____________________________                                                             Firma 

 

         _______________________________ 
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Allegato 3 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

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) – REACT EU. 
 

 

CUP: F89J21018920006 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.S.S. Bernalda Ferrandina di 

Bernalda (MT) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a __________________________________                 

il_________________  C.F.: ___________________________________  residente in __________________________ 

prov. _________ Via/Piazza ________________________________________ n.civ. _______ telefono ____________ 

cell. ___________________________  Mail ____________________________________________________________  

in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di: 

 

Personale docente,  materia di insegnamento _____________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 
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DICHIARA 

 

 Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di Verificatore di Conformità/Collaudatore ; 

 Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza o di tipo 
commerciale con le altre Amministrazioni pubbliche o con le Ditte che saranno invitate per la fornitura delle 
attrezzature attinenti il piano o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi 
espressamente consentiti  da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione; 

 Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i, dall’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), dall’art. 

6bis della Legge n. 241/90, dall’art. 14, c. 4, l. e) del vigente C.C.N.L. per il personale dirigente dell’Area V;  

 Di essere consapevole che il ruolo di ver ificatore di  conformità/ collaudatore è incompatibile con il ruolo di 

membri della commissione di gara in ragione della mancanza di oggettività e obiettività. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013. 

 
Data / /  Firma    

 

Consenso al trattamento dei dati 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679, autorizza l’Ente Scolastico al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

Data  FIRMA 

 

                                                      ________________________ 

 

 

 


