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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 7  

84080 PELLEZZANO (SA) 

tel. 089/568134  

e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

     C.F.95146400650                                           www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it                 SAIC8BH007  
 

 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

Codice Progetto : 10.8.6AFESRPON-CA2020-562  

CUP codice: B62G20000910007 

C.I.G. ZC32D093F2 

Il Dirigente Scolastico  
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. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 

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 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 Progetto 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) - 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-10443 del 05.05.2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la Delibera n.2 del Consiglio di Istituto n.4  del 22/03/2018  di adesione generale alle azioni del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTA la Delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 15/05/2020 di adesione al Progetto in oggetto; 

VISTA la Delibera n.2 del Consiglio di Istituto n.4 del 19/12/2019 di approvazione del Programma Annuale e.f. 

2020;  

VISTA l’assunzione a bilancio del progetto in oggetto Prot. 0001615/U del 16/05/2020;  

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con Delibera N.5 del 

Consiglio di istituto del 18/02/2019 che disciplina anche  le modalità di attuazione delle procedure per 

l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e  del D.I. 129/2018 ; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2(due )  figure per lo svolgimento delle 

attività di progettista, collaudatore e formatore all’uso delle attrezzature nell’ambito dei progetto di cui  all’avviso 

pubblico MIUR per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.; 

VISTA la propria Determina a contrarre Prot. 0001647/U del 19/05/2020 

 

RILEVATO 

 

che per poter individuare le figure interne all’istituzione scolastica è necessario predisporre una procedura per la 

selezione di Esperti che svolgano l’attività prevista  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione del  

Progetto 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) - 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.    

 Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 
- Attività PROGETTAZIONE  

- Il Progettista dovrà: 

1. Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del 

relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi. 

2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi. 

3. Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR. 

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

5. Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte. 

6. Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento. 

 -  Attività COLLAUDATORE   

ll Collaudatore dovrà: 

1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

 stabilita dal Dirigente scolastico. 

2. 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. 

3. Redigere i verbali di collaudo. 

4. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 

5. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature. 

6. Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

  

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica o 

Informatica o TLC) o equipollente. 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 conformemente agli standard 

prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di 

competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà 

conto del possesso di: 

-Titoli di studio. 

-Titoli didattici culturali. 

-Titoli di servizio o di lavoro. 

Secondo le tabelle che sono parti integranti del presente avviso. 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae 

et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le 

ore 14,00 del giorno  26/05/2020 all’indirizzo pec: SAIC8BH007@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: 

Contiene candidatura Esperto (Progettista o Collaudatore) INTERNO, Codice Progetto : 

10.8.6AFESRPON-CA2020-562 fa fede l’ora di ricezione della mail. 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
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 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza, per partecipare alla selezione di più profili. Si 

precisa che va prodotta un’istanza per ogni profilo e, tenendo conto che l’incarico di Progettista e di 

Collaudatore sono incompatibili fra loro,  i candidati che partecipano ad entrambi i profili dovranno esercitare 

preventivamente la relativa opzione, qualora avessero titolo alla nomina su entrambi i profili. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

 Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante. 

 

 Tabella comparativa titoli 

 

 

 

 

 Titoli di studio Punti 

 Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 fino a 89 …………………….. 1 punto 

 da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

 da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7  Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 fino a 89 …………………….. 4 punti 

 da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

 da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

 da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

 Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

 Master specifici (Punti 2 per ogni Master) Max  punti 4 

 Dottorati di ricerca inerenti all’incarico (Punti 2 per ogni Dottorato   )      Max punti 4 

 Nota: Per la prosecuzione della partecipazione alla selezione, è necessario il possesso di almeno 1 punto ai sensi della 

macroarea che precede 

 

 Titoli didattici culturali  

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1punto per ciascun corso) Max punti 3 

 Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 

 Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

 Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

 Certificazioni inerenti la sicurezza (DLg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

 Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

 Nota: Per la prosecuzione della partecipazione alla selezione, è necessario il possesso di almeno 4 punti ai sensi della 

macroarea che precede 
 

 Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (progettazione Laboratori specifici scolastici) (4 punti 

per anno) 
Max  punti 30 

 Esperienza lavorativa Collaudi nel settore di riferimento ( collaudo Laboratori specifici scolastici) (3 punti  punto per 

anno) 
Max punti 30 

 Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti, dimostrabili e pertinenti con l’incarico (1 

punto per anno) 
Max  punti 5 

 Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement  Max punti 4 

 Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (1 punto per anno) Max 4 punti 

Nota: Punteggio Titoli di servizio o Lavoro richiesti ai fini della valutazione finale:  Minimo 30 punti  Max 83  

 Totale punteggio max 100 punti 



4 Format AdG PON “Per la Scuola”  

 

 

 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

all’art. 4. 

Art. 6: Incarichi e compensi 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della scuola. 

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

domanda valida. 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di lettera di incarico e il pagamento dei corrispettivi, sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 

previsto dal piano finanziario: 

Attività PROGETTAZIONE per un importo complessivo massimo di euro € 195,00(centonovantacinque//00), 

così come previsto nel Piano Finanziario autorizzato .  

  Attività COLLAUDATORE  per un importo complessivo massimo di euro € 130,00 (centotrenta//00), così 

come previsto nel Piano Finanziario autorizzato .  

 Le liquidazioni dovranno essere rapportate a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del 

Comparto Scuola 2006 – Tabelle 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà sulla base del registro orario  

compilato dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla 

data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR. e, comunque, nel rispetto dei termini di prescrizione. 

Gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo 

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

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con 

il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 

qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la 

fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

          Art. 8: Modulistica 

Sono parte integrante del presente avviso: 

1-Modello di domanda. 

2- Tabella punteggi da compilare. 

I candidati produrranno curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo. 

  

Informativa Tutela della Privacy 

Nella richiesta l’aspirante autorizzerà l’istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 

giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale Il 

presente bando è disponibile, insieme alla modulistica, sul sito dell’Istituto. 

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

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore 

  Codice Progetto : 10.8.6AFESRPON-CA2020-562  

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________ (____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a _________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,  

in servizio nell’Istituto Comprensivo di Pellezzano in qualità di ______________________________________ 

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

 PROGETTISTA 

 COLLAUDATORE 

relativo al progetto 10.8.6AFESRPON-CA2020-562 Smart Class 
Per coloro che volessero partecipare alla selezione di più profili, si precisa che va prodotta un’istanza per ogni profilo e, tenendo conto che l’incarico di 

Progettista e di Collaudatore sono incompatibili fra loro,  i candidati che partecipano ad entrambi i profili dovranno precisare, qualora avessero titolo alla 
nomina su entrambi i profili, l’opzione di profilo. 

Opzione____________________________ 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta 

Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________; 

 di non aver subito condanne penali  

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la 

gestione del finanziamento FESR  

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

- Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679). si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 

lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
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Griglia                                                                                                                       Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano 

    
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________  

(_____)il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 
 

 

a) La laurea specifica è elemento indispensabile. 

Data________________                                               Firma __________________________________ 

 

 Titoli di studio Punti 
A cura del 

candidato 

A cura della 

commissione 

 Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 fino a 89 …………………….. 1 punto 

 da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

 da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 

7 

  

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 fino a 89 …………………….. 4 punti 

 da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

 da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

 da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

  

 Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 
Max punti 

1 

  

 Master specifici (Punti 2 per ogni Master) Max  punti 

4 

  

 Dottorati di ricerca inerenti all’incarico (Punti 2 per ogni Dottorato   )      Max punti 

4 

  

 Punteggio  Titoli di studio Minimo 1 

punto 

Max 16 

  

 Punteggio  Titoli di studio Minimo 1 

punto 

Max 16 

  

 Titoli didattici culturali    

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 

per ciascun corso) 

Max punti 

3 

  

 Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 

2 

  

 Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 

2 

  

 Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 

2 

  

 Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 

1 

  

 Iscrizione all’Albo professionale punto 1   

 Punteggio  Titoli didattici culturali Minimo 4 

punti 

Max 11 

  

 Titoli di servizio o Lavoro   

 Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (Laboratori specifici) (4 punti 

per anno) 

Max  punti 

30 

  

 Esperienza lavorativa Collaudi nel settore di riferimento (Laboratori specifici) (3 punti  

punto per anno) 

Max punti 

30 

  

 Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili 

pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max  punti 

5 

  

 Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement  
Max punti 

4 

  

 Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (1 punto per anno) Max 4 

punti 

  

 Punteggio Titoli di servizio o Lavoro Minimo 30 

punti 

Max 83 

  

 Totale punteggio max 110 punti   
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