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Al personale Docente e Ata   
dell'I.C. Manzoni 

 Alla Pubblicità legale sul  sito 
www.manzonilizzano.edu.it 

Al Sito web della Scuola sezione Fesr 2014-20 
Alle Scuole della Provincia di Taranto 

Al Comune di Lizzano 
Agli atti del Progetto 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO, IN 
COLLABORAZIONE PLURIMA O ESTERNO RELATIVO AL PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-206  
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 – 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”” 

CUP J75E20000340007 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il 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 – 
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; 

 
VISTO        l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – Azione 10.8.6 

http://www.manzonilizzano.edu.it/
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- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità;  

 
VISTO        il Progetto presentato in data 22/04/2020 da questo istituto con la candidatura 

n.  1023533;  

VISTA  la Nota del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10459 del 05.05.2020, con cui si 
comunica a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto e al relativo impegno di spesa e si assegna il codice 
progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020 -206; 

VISTO  il decreto dirigenziale n. 2521 dell’07.5.2020 di assunzione in bilancio; 
 
VISTI          i  criteri  deliberati  dal Consiglio di Istituto in data 27.09.2017 nell’ambito del  

Regolamento per la disciplina degli incarichi per prestazioni d’opera di esperti 
esterni; 

 
RILEVATA la necessità di individuare  nr. 1 figura di adeguato profilo professionale per   

lo svolgimento delle  attività di collaudatore dei beni in corso di acquisizione; 
 
VISTO         il D.M. 129/2018; 
 

INDICE 
  

la procedura finalizzata all'individuazione di un esperto cui affidare incarico di 
collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO 

COLLAUDATORE FINALE  per il seguente progetto: 
Progetto: progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020 -206 “DaD: la scuola a portata di click!”, 

mediante avviso pubblico per la presentazione di candidature, rivolto sia al personale 
interno dell'istituzione scolastica che a quello in collaborazione plurima con personale di 
altre scuole statali o personale esterno, con precedenza nell'affidamento dell'incarico al 
personale interno. 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, l’invio alle scuole della provincia di Taranto e al 

Comune di Lizzano dell’Avviso per la presentazione di candidature, allegato al presente 

provvedimento, che ne costituisce parte integrante. 

 
   

Lizzano, data del protocollo 
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AVVISO DI SELEZIONE  

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE 
FINALE NELL'AMBITO DEL: 

PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-206  “DaD: la scuola a portata di click!” 
 

L'Istituto Comprensivo di A. Manzoni di Lizzano (TA)  intende procedere alla selezione di 
un esperto collaudatore finale dei beni acquistati  nell'ambito del Progetto PON FESR 
2014-2020, mediante avviso pubblico. 
Può presentare la propria candidatura sia il personale di questo Istituto Comprensivo 
che il personale esterno, pur avendo il primo la precedenza.  

 

PRESTAZIONI  RICHIESTE  
L’Esperto Collaudatore dovrà espletare la sua attività al termine della procedura di 
l’acquisto dei beni e servizi, come previsto dalle disposizioni e Linee guida vigenti, con  
l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità a 
quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica della fornitura da parte della Ditta 
aggiudicataria. 
 

Le attività  riguarderanno:  
 

• il collaudo delle attrezzature acquistate in contradditorio con un referente 
dell’azienda realizzatrice;  

• la verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le 
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 
piano degli acquisti; 

• redazione dei verbali del collaudo finale, riportando dettagliatamente le 
caratteristiche dei beni controllati, la qualità effettiva, lo stato di conservazione e la 
funzionalità degli stessi; 

• collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. 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, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con provvedimento di nomina (esperto interno) o con 
la stipula di un contratto di prestazione d’opera (esperto esterno). 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.  
L’Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, richiederà la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 
revoca della nomina o di risoluzione del contratto.  
Verranno redatte separate graduatorie delle candidature del personale interno 
all’Istituto Comprensivo  "A. Manzoni" di Lizzano (TA) e quelle del personale esterno.  
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La selezione del personale sarà effettuata  attraverso la comparazione dei curricula e sulla 

base della valutazione dei titoli  e delle esperienze di cui alla tabella sottostante: 

 

Esperienze 

formative 

(max 13 punti) 

Laurea specialistica informatica e ingegneria 

informatica 
Punti 7 

Laurea  triennale specifica informatica e 

ingegneria informatica (in alternativa alla 

specialistica) 

Punti 5 

Laurea specialistica o triennale in altre 

discipline attinenti (matematica, fisica, 

ingegneria) 

In alternativa alle altre due. 

Punti 4 

Dottorato di ricerca in materie attinenti 

l’oggetto del Fesr 
Punti 3 

Specializzazione universitaria in materie 

attinenti l’oggetto l’oggetto del Fesr 
Punti 2 

Master nella materia oggetto del l’oggetto del 

Fesr 
Punti 1 

Competenze 

Informatiche 

(max 2 punti) 

Competenze di informatica certificate Punti 2 

Esperienze 

professionali 

(max 10 punti) 

Servizio prestato nella docenza in scuole statali 

in informatica/ tecnologia 

Punti 1 per ogni 

anno  (max 5) 

 Incarichi di qualità di collaudatore /progettista 

in pregressi  Fesr 

Punti 1 per ogni 

incarico (max 5) 

 

Note: Fare riferimento alla pagina del curriculum vitae. 
             Massimo 25 punti. 

 

 

Si procederà all’individuazione del candidato mediante scorrimento delle graduatorie 
con priorità assoluta per il personale interno dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di 
Lizzano (TA). 

 

 

 
 

COMPENSO 
Il compenso lordo orario ammissibile per il  personale  interno è  quello  indicato nelle  
Tabelle  5  o  6  del  CCNL  di categoria, mentre per il personale esterno è di € 32,50 
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omnicomprensivo (nei limiti di quanto previsto dalla lettera di autorizzazione e cfr. 
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009). 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato tramite 
time sheet puntuali, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 
piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e sarà onnicomprensiva dei 
compiti previsti dall’incarico. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge.  
Si precisa che l'incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
 

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’   
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che : 
- ricoprono il ruolo di progettista nell’ambito del medesimo progetto; 
- che appartengono a gruppi di valutazione PON, ai dipendenti di società che possono 
essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità:  
- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso,  
- di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale, maturata nel 
settore richiesto prima della pubblicazione del seguente bando, ed eventuali altre 
indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto.  
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni 
dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le istanze, debitamente firmate, corredate dal curriculum vitae in formato europeo,  dalla 
copia del documento d'identità e dagli allegati richiesti, dovranno essere indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
Le stesse dovranno pervenire, pena l'esclusione,  via mail all’indirizzo 
taic844006@istruzione.it o taic844006@pec.istruzione.it , utilizzando gli appositi modelli, 
“ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2”,  allegati al presente Avviso, entro il giorno 03.06.2020, 
con l’indicazione in oggetto della mail “Selezione per esperto collaudatore finale  Progetto: 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-206 -DaD: la scuola a portata di click!”. 
 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione o 
di non valutazione dei titoli: 

1. istanza di partecipazione regolarmente firmata Allegato 1, redatta secondo il 

modulo allegato, con scheda di valutazione dei titoli da compilare nella parte 

riservata al candidato; 

2. dichiarazione inesistenza cause incompatibilità Allegato 2 

3. curriculum vitae in formato europeo regolarmente firmato, dal quale risulti il 

mailto:Taic844006@istruzione.it
mailto:taic844006@pec.istruzione.it
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possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli 

validi posseduti. 

4. copia del documento di identità e copia codice fiscale. 

 
 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti dal presente bando o con mezzi non consentiti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal bando; 
- sprovviste della firma dell’esperto (i file scansionati devono essere tassativamente in 

formato pdf non superiore ai 700kb); 
- inviate da casella di posta ordinaria o da casella di posta certificata non personale; 
- incomplete; 
- con omissione di firma sulla documentazione; 
- con documento di identità scaduto o illeggibile; 
- in presenza di ogni altra incompatibilità con quanto disposto nel presente bando. 
 

L’Istituto comprensivo “A. Manzoni" non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documentazione inoltrata e non recapitata, imputabile a fatti di terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
 

 

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  ai  sensi  dell’art.13  del  
D.Lgs.196/03 (Codice privacy) 

Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione 

dell’espletamento della presente procedura selettiva saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 

196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, 

pena l’esclusione della stessa. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione comporta il consenso del candidato 
al suddetto trattamento dei dati personali. 
Nell’espletamento del suo incarico l’esperto è individuato come responsabile del 

trattamento dei dati ai sensi del D. Legislativo sopra citato. Qualsiasi informazione di cui 

venga a conoscenza, riveste carattere di riservatezza e il docente esperto si impegna 

pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni. 

 

 

PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e inviato telematicamente alle 
Istituzioni Scolastiche del territorio con richiesta di pubblicizzazione e di affissione 
all’Albo. 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata all’albo dell’Istituto. 
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Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo al 
Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

SELEZIONE 
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. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento  il dirigente scolastico Lucia Calò. 

   
 

PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e inviato telematicamente alle 
Istituzioni Scolastiche del territorio, con richiesta di pubblicizzazione. 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata all’albo dell’Istituto. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo al 
Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

       
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.  
 
                                                                              

Lizzano, data del protocollo 
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