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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti - CPIA 9 
Sede  legale: Via  Bonn, 2 - 04100  Latina 

Tel. 0773 1766899 - Cod. Fisc. 91139630593 – Cod. Mecc. LTMM14200R 
@ ltmm14200r@istruzione.it    @ PEC   ltmm14200r@pec.istruzione.it 

WWW.cpialatina.edu.it 

 
 Al sito web  

All’Albo 

 
Codice Identificativo Progetto      10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402 

  
CUP:  F22G20000890007 
 

Oggetto: Avviso di selezione personale MI interno / esterno per l’individuazione del Collaudatore  

PON2014-2020  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 ne lle aree 

rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. nr. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,  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; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato 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). Nell’ambito del Pon 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza  e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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”  

che mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-11307 del 22/05/2020 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 452/VI.10 del 25/05/2020, che rappresenta la 

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

VISTA la circolare del MIUR prot. n° AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  

RILEVATA la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno _- esterno  per svolgere attività 

connesse al Collaudo del progetto  PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402 – Progetto Abbattere le 

barriere  
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AVVISA 
Il personale scolastico che si rende necessario reperire personale qualificato al quale assegnare l’incarico di: 

b) n° 1 Esperto COLLAUDATORE nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 8 
Per i gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora omnicomprensivi lordo 

dipendente, i compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari 
e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica potrà essere 
attribuita alla medesima. 

per la realizzazione dell’Obiettivo specifico  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402 – Progetto 

Abbattere le barriere  
 

CRITERI DI SELEZIONE  

1.  Può partecipare il personale a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2019/2020 presso le istituzioni 

scolastiche, in possesso dei requisiti richiesti.  
La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di un proprio curriculum 

autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 attinente al lavoro da svolgere.  
2.Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi:  

•cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

•godimento dei diritti civili e politici;  

•non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

•di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
3.Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura: 

•competenze tecniche relative al progetto e di competenze in informatica per la gestione on-line della 

propria attività L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento  

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza 
dall’elenco degli idonei. 

a) IL COLLAUDATORE per la realizzazione dell’Obiettivo specifico –10.8- Azione 10.8.6A  della 
progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR dovrà: 

- collaborare alla verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza 

dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’Istituto  

- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica  

- verificare di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza delle caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione  

- redigere i verbali di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati - verificare l'esistenza delle 

licenze d'uso del software installato ove previste  

- verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature  

- coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati  

- collaborare con il Dirigente e con il DSGA per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo,  

- redigere i verbali relativi alla sua attività e del Time-sheet orario dettagliato dell’attività svolta 

nell’ambito progettuale;   

- ogni altro adempimento connesso all’incarico assegnato 

 

La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  
 
TITOLO - ESPERIENZE PUNTI 

Laurea attinente il settore di riferimento (Ingegneria informatica o 

informatica, ..) 

20 punti 

Altra laurea 15 punti   

DIPLOMA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA (in 
alternativa ai precedenti punti) 

  5 punti 

Esperienza pregressa come progettista / collaudatore di progetti PON 30 punti  
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Esperienza pregressa come progettista / collaudatore di altra tipologia 

di progetti europei 

Max 16 punti (8 punti per ogni esperienza 

attinente al lavoro da svolgere) 

Esperienze pregresse in altra tipologia di progetti Provinciali, Regionali,  

nazionali 

Max 16 punti (4 punti per ogni esperienza 

attinente al lavoro da svolgere) 

Corsi di formazione attinenti al compito da svolgere Max 18 punti (1 punti per ogni 3 ore di 
formazione) 

 

A parità di punteggio prevarrà il personale interno.  
Per tutte le operazioni svolte il collaudatore stilerà apposito verbale, indicando inizio e fine lavori e il  Time 

-  sheet orario dettagliato dell’attività svolta nell’ambito progettuale;   
 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 
di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e 

di un eventuale colloquio informativo -motivazionale con il D.S. 
Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata 

una graduatoria di merito, resa pubblica mediante l’affissione all’albo online del sito web dell’istituzione 
scolastica, in base ai criteri di seguito indicati:  

 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
Il presente avviso è rivolto prioritariamente al personale interno all’amministrazione scolastica, in 

subordine al personale alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. Nel caso in cui non 
pervenissero offerte dal personale interno, saranno valutate offerte pervenute da esperti esterni. 

 
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo allegato, corredata da un breve Curriculum 

Vitae con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti, mediante 
autocertificazione. 

 
Le istanze dovranno essere corredate dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e dell’Art. 63 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(UE/2016/679) e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare di acquisto. La domanda dovrà essere spedita via mail ltmm14200r@istruzione.it o 

consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto, in orario di apertura, entro e non oltre le ore 
12.00 del  20  agosto 2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Viviana Bombonatio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  

COLLAUDATORE 

         

          Al Dirigente Scolastico 

          Del Cpia 9  - Latina 

 

__l__ sottoscritt__ ……………………………………………. nat__ il ………………………………… a 

…………………………………….. C.F.: ………………………………………………………..., in servizio 

presso …………………………………………………………., email …………………… 

 
Chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 

 
- [ ] COLLAUDATORE_ 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402 – Progetto Abbattere le barriere  

 

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. 

445/2000 
DICHIARA 

- di possedere i seguenti titoli: 

 
Collaudatore  
 

TITOLO - ESPERIENZE PUNTI  

Laurea attinente il settore di riferimento (Ingegneria informatica o 

informatica, ..) 

20 punti  

Altra laurea 15 punti    

DIPLOMA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA (in 

alternativa ai precedenti punti) 

  5 punti  

Esperienza pregressa come progettista / collaudatore di progetti PON 30 punti   

Esperienza pregressa come progettista / collaudatore di altra tipologia 
di progetti europei 

Max 16 punti (8 punti per 
ogni esperienza attinente al 

lavoro da svolgere) 

 

Esperienze pregresse in altra tipologia di progetti Provinciali, Regionali, 

nazionali 

Max 16 punti (4 punti per 

ogni esperienza attinente al 
lavoro da svolgere) 

 

Corsi di formazione attinenti al compito da svolgere Max 18 punti (1 punti per 

ogni 3 ore di formazione) 

 

 

- non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 

Latina, ___/___/2020             firma  ___________________________  
 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI  
Il/la sottoscritto/a, informato sui diritti del D.lgs. 196/2003 e dell’ Art. 63 GDPR – Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE/2016/679) concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, con la presente 
esprime il proprio consenso e autorizza il personale incaricato dalla Scuola all’acquisizione e al trattamento dei dati 
contenuti nella presente istanza. Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i 
dati e le immagini relative alla propria persona riprese a scopo documentale durante le attività del PON.  
 
Latina, ___/___/2020      firma _____________________________ 
 
Allegato: Curriculum Vitae 

Copia del documento di identità 

Titoli ed esperienze professionali 

 


