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A tutto il  Personale del 

2° Circolo Didattico “G. Siani” 
di Torre Annunziata 

Agli Atti 
All'Albo Pretorio  

Al Sito Web  
 
OGGETTO:   Avviso  per  selezione  di personale interno  per  il reclutamento di esperto  COLLAUDATORE Progetto 

"Dotazione di attrezzature per  la trasformazione digitale  della  didattica e dell'organizzazione scolastica" 
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. Finanziato con Avviso  pubblico  prot.  n. AOODGEFID/28966  del  06/09/2021 per la  
presentazione   di  proposte   progettuali   per   la  trasformazione   digitale    nella didattica e nell'organizzazione 

Codice  identificativo progetto:  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-515 
CUP:   I49J21005830006. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per  la scuola -  competenze e ambienti per  

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTE Le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle  iniziative  cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020 

VISTO L'Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali 
per la trasformazione digitale  nella  didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la lettera  del MIUR  prot.  n. AOODGEFID/0042550 del  02/11/2021 con  la quale  è stata  comunicata la  formale 
autorizzazione per  l'avvio   del  progetto  presentato  da questa   scuola   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)  -  REACT EU 'Asse  V - Priorità   d'investimento  
13 (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    "Digitai   
Board:   trasformazione  digitale   nella    didattica   e nell'organizzazione".    Avviso Pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021;  

VISTO il regolamento   d'Istituto   per  l'acquisizione   in economia  di lavori,   servizi   e forniture; 

VISTO il   D.L.    n.     50   del    18/04/2016,     avente     ad   oggetto     "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,     dellenergia,      dei   trasporti   e   
dei   servizi    postali,     nonché    per   il riordino   della    disciplina   vigente     in  materia    di   contratti   pubblici   
relativi    a  lavori, servizi   e forniture",   pubblicato   in G.U.   Serie   Generale    n.  91  del   19/04/2016  -  Suppi. 
Ordinario    n.  10; 

VISTO il   decreto     dirigenziale    prot.    n. 3711-IV.5      04/11/2021,    di   assunzione    formale     a bilancio,   per  

l'inserimento   nel  Programma  Annuale  dell'esercizio    2021; 

CONSIDERATO che   per   la  realizzazione    del   suddetto    progetto   è  necessario   reperire   e  selezionare personale  
esperto,   eventualmente   anche   esterno   all'istituzione   scolastica,   per  l'attività di collaudo  delle  attrezzature   
acquistate  con  il progetto 

EMANA 
IL PRESENTE AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N° 1 
ESPERTO CUI AFFIDARE L’INCARICO DI COLLAUDATORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INDICATO IN PREMESSA 
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 mediante  valutazione   comparativa   dei  curricula,   per  I 'individuazione ed il reclutamento di: N° 1   esperto  per 

l'incarico di collaudatore. 
L'individuazione della figura prevista dal piano avverrà,  nel pieno rispetto  della normativa vigente, mediante selezione 
e reclutamento in base  a criteri  di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell'ambito lavorativo  
afferenti alla trasformazione digitale  nella didattica e nell'organizzazione. 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei requisiti generali   specifici. 

 
Art.  1  - Articolazione  del progetto. 
Con questa  iniziativa la scuola  intende  dotarsi  di monitor digitali  interattivi touch screen,  che costituiscono oggi  
strumenti indispensabili per  migliorare la qualità  della  didattica in classe  e per  utilizzare metodologie didattiche  
innovative e inclusive,  con priorità  per le classi che siano attualmente ancora  sprovviste di lavagne digitali,  e di 
adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di de 
materializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 
 
Art.  2 - Requisiti generali di ammissione 
Possono partecipare alla selezione utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 1),  i docenti  di ruolo  e 
non  di  ruolo  interni  all'Istituto.  Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 
all'attribuzione di punteggi  relativi  agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio 
l'incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 
I  curricula,  obbligatoriamente  in  formato  europeo   pena   l'esclusione,  dovranno  contenere  indicazioni sufficienti 
sulle  competenze culturali e professionali posseduti ed essere  coerenti  con  le azioni  previste nel bando. 
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono  dichiarare di: 

 essere  in possesso della cittadinanza italiana  o di uno degli Stati membri  dell'Unione Europea; 

 godere  dei diritti politici 

 non  aver  riportato   condanne penali   e  non  essere   destinatario di  provvedimenti che  riguardano 
l'applicazione di misure  di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 non essere  a conoscenza di essere  sottoposto a procedimenti penali; 

 essere  in possesso  dei requisiti essenziali previsti  dal presente  art. 2; 
 essere  in possesso  del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 
 aver preso visione  dell'Avviso e di approvare senza riserve  ogni contenuto 
 essere   in  possesso   di  adeguate  competenze  informatiche per   la  gestione  on-line   delle   attività 

all'Interno della piattaforma dei PON; 
 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini  fissati; 
 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività  di progetto.  

Verranno valutati  i seguenti requisiti specifici: 
 certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre 

 competenze   specifiche   in materia    di progettazione   e/o  installazione   e collaudo  di  strumentazione di  

supporto    alla  didattica  per  ideazione  e realizzazione   di  ambienti  di  apprendimento    maturate  in 

ambito   formativo  e lavorativo 

 esperienze  professionali   inerenti   alle  prestazioni  richieste 
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.   Si rammenta  che  la falsità   di atti  e la  dichiarazione   mendace, 

ai   sensi    dell'art.      76   del   predetto   DPR    n.   445/2000    e   successive    modifiche    e   integrazioni ,     implica 

responsabilità   civile   e sanzioni  penali,   oltre   a costituire  causa   di  esclusione   dalla   partecipazione   alla  gara  ai 

sensi  dell'art. 75  del  predetto  DPR  n. 445/2000.  Qualora la falsità   del contenuto delle  dichiarazioni   rese  fosse 

accertata   dopo   la  stipula    del   contratto,   questo    potrà   essere    risolto    di  diritto,   ai  sensi   dell'art.     1456   

e.e.   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  

mailto:naee189007@istruzione.it
mailto:naee189007@istruzione.it


  

 
 

e-mail naee189007@istruzione.it         pec naee189007@pec.istruzione.it              web: secondosiani.edu.it 
IBAN IT45K0103040290000000913539                   c.c.p.  14392807 

2° Circolo Didattico 
“Giancarlo Siani” 

 
Via Tagliamonte, 13 – 80058 Torre Annunziata (NA) - TEL/FAX 081 8611360 

C.F. 82008530634         C.M. NAEE189007       Codice Univoco UFV7AU 
 qualunque momento  l'esclusione     dalla   procedura   di  selezione  stessa   o dalla   procedura  di  affidamento   

dell'incarico   o  la decadenza  dalla  graduatoria. 
 

Art.   3 -  Compiti   dell'esperto 

L'esperto   collaudatore   dovrà: 

1. Collaborare   con   i  referenti   dell'Istituto    per  verificare   la  corrispondenza    dei  beni   acquistati   e  degli 

adeguatamente   eseguiti  rispetto   al progetto  stilato   dall'Istituto   e dal  progettista; 

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

3. Verificare   la  piena   corrispondenza,    in  termini    di  funzionalità,   tra   le  attrezzature   acquistate,   quelle 

indicate   nell'offerta   prescelta  e quelle   richieste  nel  piano   degli  acquisti; 

4. Redigere  i verbali   di collaudo  per  i  singoli   lotti  ed  il verbale   di collaudo  finale; 
5. Collaborare   con   il  Dirigente   Scolastico,   il  Direttore   SGA   e  con   l'esperto    Progettista   per  tutte   le 

problematiche   relative    al progetto,    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. 
 
Art.   4 -  Termini   e modalità   di  presentazione    della   candidatura 

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire: 

 Istanza    di  partecipazione,    debitamente   firmata,    tassativamente    redatta,autocertificando      in  

maniera dettagliata   i   requisiti    di  accesso  indicati    ali' art.   1    e  gli  altri  titoli   valutabili,   secondo    il  

modello   di candidatura   (Allegato   1) 

 Copia   di un  documento  di identità   valido   e del  codice   fiscale; 

 Curriculum  vitae  in formato  europeo   (pena   l'esclusione)   con  pagine   numerate; 
 Autorizzazione    al  trattamento    dei   dati   personali   per   i  fini  istituzionali e  necessari alla  gestione 

giuridica del rapporto ai  sensi  del  D.L.vo  n.  196/2003 e regolamento n.  679/2016/UE (inclusa in Allegato 1) 
L'istanza, completa di allegati   e indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, dovrà pervenire entro le ore 12.00  del  
giorno   21/02/2022, a  mano,   in  busta  chiusa,   presso   l'ufficio  protocollo di  questa   Istituzione Scolastica          
oppure  mediante posta elettronica certificata all'indirizzo  naee189007@pec.istruzione.it., con la dicitura    all'esterno 
della busta o oggetto della PEC "candidatura collaudatore PON FESR codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-515" 
L'invio dell'istanza è a totale  rischio  del mittente, non  saranno  prese  in considerazione le istanze  pervenute  oltre  
il suddetto termine perentorio di scadenza. 
Non saranno prese  in considerazione le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, pervenute oltre il 

termine sopra  indicato,  presentate in maniera difforme da quanto  sopra  indicato  o predisposti su modelli diversi 

rispetto  alle schede allegate. 

Si procederà all'affidamento dell'incarico anche  in presenza di una sola candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  5 -  Valutazione, formulazione  graduatoria,  individuazione  figura   da nominare 
Per  la  selezione degli  aspiranti  ali' incarico  di  collaudatore si procederà all'analisi  dei  curriculum vitae  e 
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 all'attribuzione dei punteggi  corrispondenti"agli elementi  di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella 

di seguito definita e approvata dagli OO.CC. 
 

Titolo di studio PUNTEGGIO 
Laurea  vecchio ordinamento o Laurea  Specialistica in ingegneria/informatica o  
equipollente 

punti 5 

Altra   laurea   o Laurea   triennale punti 1 

Diploma  di  Scuola   Secondaria  di  Secondo   Grado   attinente  alla  figura   richiesta punti 1 

Master   attinente  alla  figura   richiesta punti 2 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche (ECDL, EIPASS,  IC3,  ecc) 
punti 1 per ogni titolo 
(max 5 titoli valutabili) 

Altre certificazioni attinenti alla figura richiesta punti 1 

Esperienze lavorative 

Esperienza lavorativa  come dipendente di aziende  del settore  specifico 
(documentabile) con  mansioni  di  progettista,  installatore  e  collaudatore  di 
attrezzature specifiche e/o di supporto  alla didattica 

punti 1 per ogni anno 
(max 5 punti) 

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

punti 1 

 
Non  possono partecipare alla  selezione per  il  collaudo   gli  esperti  che  possono   essere  collegati a  ditte  o società  
interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 
Si  fa  presente che  l'incarico   di  collaudatore non  è  cumulabile con  l'incarico   di  progettista per  lo  stesso progetto. 
L'esame dalle  candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico o ad una apposita commissione, composta da un 
numero dispari  di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità  di punteggio sarà data preferenza 
all'aspirante più giovane. 
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dall'eventuale  Commissione, tenuto  conto  dei  requisiti menzionati nel presente 
bando,  provvederà all'accettazione/esclusione delle  candidature. In presenza di più  istanze  per la stessa figura 
professionale si  procederà, con  insindacabile giudizio, a  una  valutazione comparativa della documentazione 
prodotta,  utilizzando la griglia  di valutazione sopra riportata. 
Il  Dirigente  Scolastico, conclusi i  lavori  di  valutazione, pubblicherà all'Albo  on  line  e  sul  sito  internet dell'Istituto  

all'indirizzo  www.secondosiani.edu.it il  decreto di graduatoria provvisoria, avverso   il  quale  è ammesso reclamo 

all'Organo  che  ha  adottato l'atto   entro  e  non  oltre  5  giorni  dalla  sua  pubblicazione. L'eventuale reclamo dovrà  

essere  presentato a mano  o per pec, specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto.  Trascorso  il  termine  

sopra  riportato,  il  Dirigente  Scolastico  procederà  alla  valutazione  di eventuali reclami, anche  avvalendosi della  

Commissione, e alla  successiva pubblicazione della  graduatoria definitiva. 

L'incarico sarà  attribuito  anche  in presenza   di una  sola  candidatura pienamente rispondente alle  esigenze 

progettuali. 

Qualora tra  le  istanze  presentate non  ci  fossero   profili   adeguati a  ricoprire gli  incarichi   in  oggetto,   il Dirigente 

Scolastico procederà alla selezione  di personale esterno  all'Istituzione Scolastica. 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere  presentato ricorso  giurisdizionale al T.A.R.  competente o, in alternativa,  

straordinario al  Presidente  della  Repubblica nei  termini   rispettivamente, di  60 e 120  giorni decorrenti dalla data 

di pubblicazione del provvedimento definitivo. 

In  caso  di rinuncia alla nomina di progettista, da comunicare formalmente all'Istituzione Scolastica entro  e non oltre 

tre giorni, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L'esperto  prescelto si  renderà   disponibile per  un  incontro   preliminare presso   l'Istituto  con  il  Dirigente Scolastico. 

Art. 6 -  Incarichi e compensi 

L'attribuzione  dell'incarico  avverrà   tramite   provvedimento.  La  durata   dell'incarico  è   stabilita  in  ore. L'esperto  

collaudatore sarà  retribuito per un compenso massimo di € 381,69   (euro  trecentoottantuno/69) lordo  Stato  e  sarà  
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 commisurata all'attività  effettivamente svolta  basandosi sulle  risultanze di verbali, registri  firma,   time  sheet  

dichiarativi delle  ore  effettivamente prestate dall'esperto al di fuori del proprio  orario di servizio. 

Il  compenso sarà  corrisposto a  saldo,  sulla  base  dell'effettiva  erogazione dei  fondi  comunitari. Pertanto nessuna   

responsabilità,   in   merito    ad   eventuali   ritardi    nei   pagamenti,   indipendenti  dalla    volontà dell'Istituzione  

scolastica, potrà  essere  attribuita alla medesima. Si precisa  che l'atto di nomina  non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L'aspirante  dovrà  assicurare la propria  disponibilità per l'intera   durata  del progetto, anche  nel caso in cui la soglia  

oraria dovesse  superare l'importo totale previsto dal progetto. 
 
Art. 7 -  Responsabile del procedimento 
Ai sensi  di quanto  disposto  dall'art.   5 della  legge 7 agosto  1990,  n. 241,  il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso  di selezione è il Dirigente Scolastico. Dott.ssa Lucia Massimo. 
 

Art.  8 -  Trattamento dei dati personali 

Con   la  presente  clausola   l'Istituto    2° Circolo Didattico   "G. Siani" di  Torre Annunziata  dichiara  che   il trattamento  

dei dati personali  e/o sensibili  fomiti  sarà effettuato in conformità all'art.   11  comma 1,     lettere  da a) ad e) del 

D.Lgs.  196/03.  Inoltre,  ai sensi  dell'art  13 del D.Lgs.   196/03, comma 1,  lettere  da a) ad f) e del Regolamento 

679/2016/UE, l'Istituto   2° Circolo Didattico   "G. Siani" di  Torre Annunziata  dichiara che  il  trattamento  sarà 

effettuato con lo scopo di adempiere  ad esplicite richieste, nonché  per fini istituzionali  propri  della Pubblica 

Amministrazione; che  il trattamento  dei   dati  potrà  effettuarsi con  o senza  l'ausilio   di mezzi  elettronici   o 

comunque automatizzati, nel rispetto  delle  regole  di riservatezza e di sicurezza previste  dalla  legge e/o  dai 

regolamenti interni,  compatibili con le finalità  per cui  i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura   

in  parte  facoltativa e  in  parte   obbligatoria e  l'eventuale,  parziale  o  totale   rifiuto  di  risponderà, comporterà  o  

potrà  comportare per  questo  Istituto   l'impossibilità  di  adempiere alle  richieste;   che  i   dati raccolti  non saranno· 

comunicati a terzi  se non nei casi  previsti o imposti  dalla legge e secondo le modalità  in essa contenute; che si 

potranno esercitare i propri  diritti  in conformità a quanto  prescritto dal Regolamento n.  679/2016/UE;  che  il Titolare   

del  trattamento  dei  dati  è  l'Istituto   2° Circolo Didattico   "G. Siani" di  Torre Annunziata  .  

 

Art. . 9 - Pubblicità 
Il  presente avviso   è  pubblicato all'albo   on-line   e  sul  sito  web  dell'Istituto:    www.secondosiani.edu.it   nella 
sezione  PON 2014-2020 

Il Dirigente Scolastico 
             dott.ssa Lucia Massimo 

Firma omessa ai sensi del  
D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 

Allegati: 
 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla selezione 
 
Allegato 2 -  Griglia di autovalutazione dei titoli 
 
Allegato  3 -  Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
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