
 
 

 

                                                   Brugherio, 15/06/2020 
 

All’Albo 
Alla sezione Trasparenza 

Sito web 
 

 

AVVISO 

 

 

OGGETTO: A.S. 2019/2020. Procedura di selezione di Personale interno per il reclutamento 

di N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Collaudatore per l’attuazione 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 (FERS)-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’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo (AVVISO 4878/2020); 

Autorizzazione del progetto prot.n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 

Titolo progetto: “PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA: NESSUNO ESCLUSO” 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO - 2020-554 

Codice CUP: H22G20000500007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 129/2018, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

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

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020  e allegati avente come oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FERS)-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’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne. Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo (AVVISO 

4878/2020); 

VISTO il progetto “PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA”, elaborato e inoltrato dalla scrivente 

Istituzione Scolastica e trasmesso all’Autorità di Gestione PON in data 22/04/2020, ai sensi e per gli 

effetti della sopracitata nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020 approvato dal 

Collegio dei Docenti con delibera 44 del 21 maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

44 del 19 maggio 2020 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/00102929 del 29/04/2020 con la quale è stata trasmessa la 

graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID 10448 del 05/05/2020 con la quale è stato  

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 13.0000 per la realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020 ; 

VISTE le linee guida PON 2014/2020 dell’Autorità di gestione, per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati e del Manuale per la 

gestione informatizzata dei progetti; 

VISTA l’attivazione della procedura d’urgenza del 08/05/2020 per l’approvazione in via telematica 

da parte del Consiglio di Istituto dell’iscrizione delle spese previste nel Programma Annuale 2020 

Prot. 3812 del 08/05/2020 ascritto al progetto A10 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 “PER 

UNA DIDATTICA INNOVATIVA NESSUNO ESCLUSO”; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il Personale interno n. 1 (una) figura per lo svolgimento 

delle attività di COLLAUDO nell’ambito del progetto FESRPON-LO-2020-554 -10.8.6A” per la 

realizzazione di Smart Class mediante acquisto di notebook per le scuole del I ciclo di istruzione 

(esclusa infanzia); 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione di Personale interno per il reclutamento di: 

N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-554 – PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA NESSUNO ESCLUSO – (fornitura di 

notebook/pc portatili e per la realizzazione di Smart Class per l’Istituto. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze di accesso e gestione alla Piattaforma 

del Piano Integrato PON 2014-2020. 

 

Attività previste 

 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 

1. verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

2. provvedere alla redazione del verbale di collaudo; 

3. accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della 
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fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto 

dall’Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR; 

4. compilare Time Sheet personale. 

5. Si specifica che l’incarico di COLLAUDATORE è INCOMPATIBILE con l’incarico di 

PROGETTISTA. 

 

Modalità di partecipazione 

 

La domanda, redatta secondo il modello allegato (Allegato A), dovrà pervenire tramite posta 

certificata istituzionale mbic8aj009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 30 

giugno 2020. La mail dovrà avere come oggetto Candidatura esperto PON-FESR – proposta 

Collaudatore FESRPON-LO 2020-554 

La domanda, corredata dal curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà essere firmata in originale e riportare 

espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs. 

n.196/2003. Il C.V. sarà considerato autodichiarazione dei titoli posseduti. 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine, incompleta e non debitamente sottoscritta, sarà 

considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione. L’amministrazione si riserva, in 

caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La 

non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione dall’incarico. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

predisposte dall’Adg (Autorità di gestione) per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base specificati (a solo titolo 

esemplificativo): 

 

TITOLI CULTURALI VALUTAZIONE 

1. Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica, matematica, fisica ) non cumulabile con i 

punti 2-3-4 

Punti 8 

2. Diploma di Laurea (non cumulabile con i punti 1-3-4) Punti 5 

3. Diploma di istruzione secondaria inerente alla tipologia di intervento 

(non cumulabile con i punti 1-2-4) 

Punti 3 

4. Diploma di istruzione secondaria (non cumulabile con i punti 1-2-3) Punti 2 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

VALUTAZIONE 

5. Corso di formazione come docente all’uso delle TIC Punti 4 

6. Possesso di certificazione ECDL o certificazioni specialistiche attinenti  alle 

reti informatiche (installazione di reti presso enti pubblici o privati) 

3 punti per ogni 

certificazione 

Max 9 

7. Partecipazione a corsi di Euro Progettazione Punti 2 per ogni 

esperienza 
Max. 6 
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8. Partecipazione attiva alla gestione delle strutture informatiche della scuola Punti 2 per incarico 
max 6 

9.incarichi come  animatore digitale presso istituti statali Punti 2 ad anno 
scolastico 

A parità di punteggio si terrà conto della minore età. 

 

Affidamento e retribuzione 

 

I risultati della selezione - graduatoria di merito provvisoria - saranno pubblicati all’Albo on-line del sito 

Web di Istituto entro il 10 luglio 2020. 

 La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati. 

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’albo on-line della graduatoria di merito provvisoria sarà data 

comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante Provvedimento del 

Dirigente Scolastico. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti. 

Il compenso è stabilito nella misura massima di 130,00 euro omnicomprensivi e sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta comprovata dalla compilazione dell’apposito Time Sheet. La 

liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Trattandosi di finanziamenti da 

parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, non ci si potrà avvalere di quanto 

previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 232 in attuazione della Direttiva CEE 200/35, relativa alla 

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 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 al citato D.Lgs. 196/2003. 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web e nella sezione trasparenza 

dell’istituzione scolastica www.icdoncamagnibrugherio.edu.it, in data odierna. 

.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Morazzano 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Don Camagni di Brugherio 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________C.F. 

________________________________Residente________________________________________

prov.___________via/Piazza________________________________________________________

___n.civ.________telefono______________________________cell.________________________

____E-MAIL________________________________ 

Attualmente in servizio presso l’istituto comprensivo da lei presieduto 

C H I E D E 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per incarico di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, 

per il seguente progetto:  

PON 2014/2020 – Cod. Id. Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO - 2020-554 

Alla presente istanza allega:  

Curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute 

Il/La sottoscritto/a 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 _____________________  

                                                                          FIRMA ____________________________________ 
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