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         Al Personale tutto 
All’Albo 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13.1 – (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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

               C.U.P.: C79J21044840006. 
                   Bando interno/esterno per reclutamento collaudatore interno/esterno. 
  

Il Dirigente Scolastico  
Visti 
 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione; 

 la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

 le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 
sotto della soglia comunitaria; 

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

 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; 

 la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2019/2022; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022; 

 la delibera del Consiglio di Istituto, di formale approvazione del progetto; 
 le prescrizioni contenute nella nota M.I.U.R.  prot. n. AOODGEFID0034815 del 02.08.2017; 
 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, relativo alla realizzazione degli 

interventi così come dettagliato in oggetto; 
 la candidatura proposta da questa istituzione scolastica, inoltrata in data 25.08.2021 ed 

assunta da MIUR con prot. n. 27896 del 26.08.2021; 
 la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID.40055 del 14.10.2021, che approva ed autorizza 

formalmente questa istituzione scolastica all’avvio del progetto, 
 
Considerata 
 
La necessità di individuare n. 1 collaudatore  
 
 
con il presente atto 

DISPONE 
 
La pubblicazione del seguente avviso finalizzato al conferimento dell’incarico di collaudatore 
nell’ambito del progetto citato in premessa. In particolare detta pubblicazione è da intendersi quale: 

 avviso rivolto a personale interno a questa istituzione scolastica; 
 avviso rivolto a personale dipendente di altre istituzioni scolastiche (ex art. 57 CCNL 

Scuola); 
 avviso rivolto a figure professionali esterne all’amministrazione scolastica.  
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In virtù di quanto stabilito dalle norme di riferimento, ed in particolare nota M.I.U.R.  prot. n. 
AOODGEFID0034815 del 02.08.2017, la valutazione delle candidature seguirà l’ordine sopra riportato: 
personale interno, personale dipendente di altre istituzioni scolastiche, professionalità esterne.  

Gli ambiti e le attribuzioni sono quelli stabiliti nel citato Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 
del 06/09/2021, nei manuali e nella documentazione reperibile sul sito PON-Indire 
(https://www.istruzione.it/pon/index.html). Nel dettaglio si richiedono competenze specifiche in 
materia di collaudo di laboratori informatici, di tecnologie a supporto della didattica e di 
attrezzature multimediali interattive. 

 
Gli interessati sono invitati a manifestare la propria disponibilità entro le ore 14.00 di 

mercoledì 18.01.2023, ESCLUSIVAMENTE tramite mail ai seguenti indirizzi: 
naic8am007@istruzione.it - naic8am007@pec.istruzione.it.  

 
Le candidature, pena l’esclusione, devono essere composte da: 

1. Domanda di partecipazione (vedi modello allegato al presente avviso) 
2. C.V. in formato europeo, corredato da valido documento di identità 
 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum ed in funzione della griglia 
di valutazione allegata. 
Le attività connesse all’incarico saranno quantificate in ore e retribuite secondo quanto previsto 
dalle normative vigenti in materia. In ogni caso l’importo massimo previsto è pari ad €. 939,19 
(novecentotrentanove/19) al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale.  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Alberta Maresca. 
 
Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale (https://istitutocomprensivocaulino.edu.it/) e sulla 
bacheca del Portale Argo. 

 
 

           Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Alberta Maresca  

                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                    stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                    dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N 39/93 
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ALLEGATO 1  
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 

 
 

        Al Dirigente Scolastico  

              “I.C. Caulino”  
                                                                                                    Vico Equense  

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13.1 – (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 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

                    C.U.P.: C79J21044840006.                 
Proposta di candidatura per l’incarico di collaudatore 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a _________________________________ 
(prov___) il ________ e residente a _______________ in Via _____________________________ 
C.F: ________________________Titolo di Studio_______________________________________  
 
 NON OCCUPATO 
 
 OCCUPATO (specificare) ______________________________________   tel._______________  
 
     cell.______________   e-mail_______________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando di selezione di collaudatore. 

                         
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria responsabilità 
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DICHIARA 

□ di essere/di non essere cittadino italiano 

□ di essere in godimento dei diritti politici 
 
 

□ di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) _________________________ 
         ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

□ di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali     
          pendenti_________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae  

□ di essere in possesso di comprovate competenze nel settore di intervento  

□ di accettare di svolgere tutti i compiti previsti dall’incarico. 
 
In tal senso allega alla presente: 

1. Curriculum vitae 
2. Documento di riconoscimento 

 
 
Vico Equense, lì _______________________ 
 

 

         Firma 

          ___________________________ 
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ALLEGATO 2  

“AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI” 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “VICO EQUENSE 2 - FILIPPO CAULINO” 

di Vico Equense 
 

Dati Anagrafici 

 
 

 
    

 Nome  Cognome   
      
 

_____/_____/________ 
 

 
  

 Data di nascita gg/mm/aaaa  Luogo di nascita Prov.  

Il/la sottoscritto/a ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 del T.U. in materia di documentazione 
amministrativa, facendosi carico delle responsabilità penali che derivano dal dichiarare il falso, dichiara di possedere i seguenti titoli 
ed esperienze professionali qui elencati: 

Codice Descrizione del titolo o dell’esperienza professionale Quantità 
Punti 

attribuiti* 
Riservato 
all’ufficio 
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 Data____/____/________ Totale   

                                                                                                                                                          
Firma_______________________ 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 
Codice Titoli di studio e formazione Punti 
1  
titoli 
specifici 
 
 
1a 
 titoli 
equipollenti 
 
1b 
 titoli 
generali 
 

Possesso di laurea specifica fino a: 
 80/110 = p.10  
 da 81/110 a 90/110 = 12  
 da 91 a 100/110=15 punti        
 da 101 a 110 = 19 punti    
 110/110 con lode = 20 punti            
 
Possesso di laurea non specifica ma equipollente 
 
 
Diploma o altro di  titoli afferenti  la tipologia dell’intervento 

Max 
20 

 
 

 
 
 

Max  
10 

 
Max.   

5   

1c Certificazioni attestanti conoscenze e competenze nel settore di riferimento (Attestati di 
partecipazione conseguiti al termine di corsi di aggiornamento o formazione effettuati da 
Enti Pubblici o autorizzati da un Ministero o da una Regione attinenti il settore di 
intervento) p. 0,50 corsi di durata inferiore all’anno, p.1 corsi annuali, p.  2 corsi biennali 
e certificazioni comportanti il superamento di esami presso Enti Certificatori   max.  p. 10 
 
Possesso di competenze certificate sull’uso e la gestione delle nuove tecnologie didattiche 
(cd.  Information Communication Technologies – ICT), con accertate esperienze in 
percorsi didattici innovativi di informatica nella scuola primaria e nell’uso delle LIM. per 
ogni certificazione o titolo 5 punti. più di 3 = 10 punti 

 
 

Max  
10 

 
 

Max 
10 

2 Esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento  
2 Esperienze lavorative nel settore specifico 

(1 esperienza = 2 p.)  
Max. 
 16  
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3 Esperienze di docenza nel settore di pertinenza  
3a  Esperienze di docenza nel settore specifico 

(1 esperienza = 2 p.)         
                                         

Max.  
10 

3b Esperienza nel ruolo di progettista/collaudatore in progetti Pon afferenti la tipologia 
dell'intervento 

(Per 1 progetto = 3p.)                                        

Max.  
15 

4 Altro  
4a 
 
4b 
 
4c 

Pubblicazioni a stampa /multimediali/web attinenti alle aree richieste: p.1 per 
pubblicazione 
Partecipazione a progetti di ricerca attinenti alle aree richieste: p. 1 per progetto 
 
Altri lavori originali: p.1 per lavoro 
 

 
Max.   

5   
 

 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

           prof.ssa Alberta Maresca  
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                    stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                    dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N 39/93 
 

 
 


