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 PORTICI (NA), 03 MARZO 2022 
 

AL PROFILO DEL COMMITTENTE 
SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 
 
 

ALL’ALBO ON LINE 
 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DELLA 
FIGURA DI  COLLAUDATORE  TRA IL PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA – PROGETTO 
“DIGITAL BOARD”: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDA TTICA E 
NELL’ORGANIZZAZIONE” – AZIONE 13.1.2 “DIGITAL BOARD : TRASFORMAZIONE 
DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE SCOL ASTICA” – SOTTO AZIONE 
13.1.2A – DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE                                                              
NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” – CODICE IDE NTIFICATIVO                               
PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161 . 

 

CODICE DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

 

DIGITAL BOARD – ASSE V -:  

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  
DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

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 - 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/28966 DEL 06/09/2021 

 

C.U.P.: B79J21024210006 
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I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 0028966 del 06/09/2021 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE – DIREZIONE 
GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA 
SCUOLA DIGITALE -, avente ad oggetto <<DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” - 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: 13I - (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 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 
DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”>>; 

VISTA la nota prot. n. 0011805 del 13/10/2016 del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI 
IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER 
L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad oggetto: “Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ’ – 
Disposizioni”; 

VISTA la nota prot. n. 0003131 del 16/03/2017 del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI 
IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER 
L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad oggetto: “Fondi 
strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- 
Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, 
degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la 
PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020.”; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – VERSIONE del 09 OTTOBRE 2020 -, trasmesse con nota prot. n. 0029583 
del 09/10/2020 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER I FONDI 
STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE – UFF. IV – 
AUTORITA’ DI GESTIONE -;  

VISTE le delibere degli ORGANI COLLEGIALI competenti, relative alla presentazione della candidatura 
e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. della scuola, in caso di ammissione 
al finanziamento – COLLEGIO DEI DOCENTI delibera n. 11 del 23/09/2021; CONSIGLIO 
DI ISTITUTO delibera n. 92 del 28/09/2021 -; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica – PIANO n. 1070062 -; 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  -  

DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA 
E LA SCUOLA DIGITALE –, indirizzata specificatamente a questa Istituzione Scolastica, con la 
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quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, con codice di 
autorizzazione 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161; 

CONSIDERATO CHE  la predetta nota costituisce impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 0028966 del 
06/09/2021, finalizzato alla Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE relativo all’ Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - 

FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 
(Versione 1.0) -, pubblicato sul sito web istituzionale del MINSITERO DELL’ISTRUZIONE – 
SEZIONE PON – in data 11/11/2021; 

VISTA la delibera del CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 96 del 17/11/2021 dell’I.C. STATALE                             
“4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), relativa all’acquisizione in bilancio del finanziamento 
europeo assegnato a questa Istituzione Scolastica per la realizzazione delle attività finalizzate 
all’acquisizione delle attrezzature di cui al precitato progetto                                                 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0007770/06-12 del 22/11/2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento comunitario di cui al progetto recante codice                        
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161, regolarmente autorizzato; 

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE 2022 (PA22) della Scuola, approvato con delibera del CONSIGLIO DI 
ISTITUTO n. 7 del 02/02/2022; 

VISTO il provvedimento di assunzione incarico RUP da parte del DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto, 
recante prot. n. 0007712/06-12 del 22/11/2021;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recane “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. n. 275, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione-

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del MINISTERO DEL LAVORO che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per Gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO il C.C.N.L. – COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – TRIENNIO 2016-2018 -, siglato il 

19/04/2018; 
VISTO l’art. 1 del C.C.N.L. – COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – TRIENNIO 2016-2018 -, siglato il 

19/04/2018, il quale prevede, al comma 10, che per quanto non espressamente previsto dal 
suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei 
precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con 
le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D. Lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO CHE per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di una figura di adeguato profilo 
professionale, avente competenza nel collaudo delle attrezzature tecnologiche previste nel 
progetto suindicato 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161, in particolare: MONITOR TOUCH 
INTERATTIVI PER LA DIDATTICA CON OPS INTEGRATO; WEBCAM; NOTEBOOK; 
STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO; POSTAZIONI DI LAVORO PER UFFICI (PC); 
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VISTO l’ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) sul ME.PA. n. 6670175 del 28/02/2022 prot.                         
n. 0001864/VI-3, relativo all’approvvigionamento delle attrezzature informatiche per la 
didattica e gli Uffici amministrativi, per le attività del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161; 

RILEVATA  la necessità di ricercare detta professionalità prioritariamente tra il personale interno, se 
esistente e, in subordine, di rivolgersi all'esterno con apposito bando;  

CONSIDERATO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente;  

TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE, 

 
D E T E R M I N A  

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO, TRA IL PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA, DI UN 
COLLAUDATORE DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD 
SOTTOAZIONE 13.1.2A CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161 “DOTAZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LA RASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA”. 
 

ART� 1 ART� 1 ART� 1 ART� 1 ––––    I	TERESSE PUBB�IC� E �GGETT� DE��’AFFIDA�E	T�I	TERESSE PUBB�IC� E �GGETT� DE��’AFFIDA�E	T�I	TERESSE PUBB�IC� E �GGETT� DE��’AFFIDA�E	T�I	TERESSE PUBB�IC� E �GGETT� DE��’AFFIDA�E	T�    ����    

    
E’ indetta procedura comparativa per la selezione della figura di COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto di cui 
all’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 – 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 – PRIORITA’ D’’INVESTIMENTO: 13i – (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 
“DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”. 
TITOLO PROGETTO: “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 
DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161 
Il Collaudatore verrà selezionato tra il personale interno in servizio presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA). 
Il personale interessato alla selezione dovrà presentare istanza di partecipazione (ALLEGATO A), corredata di 
CURRICULUM VITAE in formato europeo, nonché di SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO (ALLEGATO B). 
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ART� 2ART� 2ART� 2ART� 2    ––––    C��PITI DE� C���AUDAT�RE  C��PITI DE� C���AUDAT�RE  C��PITI DE� C���AUDAT�RE  C��PITI DE� C���AUDAT�RE  ����    
 
Il collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione di 
progetti autorizzati reperibili sul sito del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE al link “fondi strutturali”. In particolare dovrà: 
 

a) Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai beni acquistati; 
b) Svolgere l’incarico secondo l’eventuale calendario proposto dall’Istituto; 
c) Collaborare con il DIRIGENTE SCOLASTICO e il D.S.G.A.; 
d) Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dal Dirigente Scolastico; 
e) Collaborare con il Responsabile d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne 

la corrispondenza rispetto a quanto specificato nell’ordine diretto d’acquisto prodotto dall’Istituto; 
f) Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
g) Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale consegnato e quello acquistato in fase d’ordine;  
h) Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste; 
i)  Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature.  
j) Redigere i verbali di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
k) Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.  
l) Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
m) Redigere il registro giornaliero delle attività per comprovare l’attività lavorativa svolta. 
 

Il collaudatore, in fase successiva, e, comunque, prima dell'assegnazione formale dell'incarico, dovrà obbligatoriamente 
rilasciare, apposita dichiarazione DI INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE  ed in particolare: 

� di non essere collegato, a qualsiasi titolo, alla ditta aggiudicataria della fornitura del presente progetto; 
� che non sussistono cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento 

dell’attività che si accinge a svolgere. 
    

ART� 3 ART� 3 ART� 3 ART� 3 ––––    PR�CEDUPR�CEDUPR�CEDUPR�CEDURA DI REC�UTA�E	T� RA DI REC�UTA�E	T� RA DI REC�UTA�E	T� RA DI REC�UTA�E	T� ––––    

    
Il reclutamento avverrà prioritariamente attraverso avviso, riservato al personale interno in servizio presso questo 
Istituto, in riferimento alla figura del collaudatore. 
Ove non venga presentata alcuna candidatura (avviso deserto) si procederà con avviso esterno e procedura 
comparativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001. 

    

ART� ART� ART� ART� 4444    ����    ��DA�ITA’ DI PRESE	TA�I�	E DE��A D��A	DA��DA�ITA’ DI PRESE	TA�I�	E DE��A D��A	DA��DA�ITA’ DI PRESE	TA�I�	E DE��A D��A	DA��DA�ITA’ DI PRESE	TA�I�	E DE��A D��A	DA    ����    

    
Il personale interessato dovrà far pervenire la relativa candidatura, a mezzo e-mai, all’indirizzo di posta elettronica 
naic8cc008@istruzione.it, oppure, brevi manu, presso la segreteria della scuola, ed indirizzate al DIRIGENTE 
SCOLASTICO dell’I.C. STATALE “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), secondo il modello allegato e corredate del 
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curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, entro e non oltre le ore 13,00 del 18 MARZO 2022 
(VENERDI’). 
Sulla busta o nell’oggetto della e-mail dovrà apposta indicata la dicitura: ”AVVISO DI SELEZIONE FIGURA DI 
COLLAUDATORE – PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161”. 
Questa Istituzione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. La domanda, 
una volta presentata, non potrà essere ritirata e modificata o sostituita con altre. In essa le esperienza lavorative e i 
titoli dichiarati, atti a comprovare idonea qualificazione e competenza, dovranno contenere dati chiari e facilmente 
verificabili dal DIRIGENTE SCOLASTICO. 
In caso contrario non saranno presi in considerazione. 
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un sola candidatura, richiedente l’attribuzione dell’incarico. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

• l’ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE -; 
• l’ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO -; 
• il CURRICULUM VITAE in formato europeo; 
• COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’. 

 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 
Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso; 
Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 
Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 
Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae; 
Mancanza della fotocopia del documento di identità. 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
Sulla base dei titoli degli aspiranti l’Istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla 
posizione occupata in detta graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo. 
 

ART� ART� ART� ART� 5555    ����    REQUISITIREQUISITIREQUISITIREQUISITI    ����    

    
Gli aspiranti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere cittadini italiani o dell’UE; 
2. Non aver riportato condanne penali; 
3. Non avere in corso procedimenti penali; 
4. Godimento dei diritti politici; 
5. Non essere stati destituiti dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
6. Essere in possesso dei titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale; 
7. Non trovarsi in stato di quiescenza dal servizio; 
8. Di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione riservato al personale interno. 
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ART� ART� ART� ART� 6666        ����    CRITERI CRITERI CRITERI CRITERI PER �A SE�E�I�	E DE� PERS�	A�E I	TER	� PER �A SE�E�I�	E DE� PERS�	A�E I	TER	� PER �A SE�E�I�	E DE� PERS�	A�E I	TER	� PER �A SE�E�I�	E DE� PERS�	A�E I	TER	� ����    

    
L’esame delle candidature sarà effettuata sulla base della comparazione dei curricula, secondo la tabella di valutazione 
di seguito riportata: 
 
TITOLI CULTURALI, FORMATIVI E SCIENTIFICI 

(MAX 60 PUNTI) 
VALUTAZIONE/PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 
 
 
 
 
N.B.: Si valuta un solo titolo 

Max 30 PUNTI 
 
Con voto fino a 89                          15 punti 
Con voto da 90 a 104                      24 punti  
Con voto da 105 a 110 e lode         30 punti 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (in caso di 
mancanza di Laurea) 
 
N.B.: Si valuta un solo titolo tra il diploma e la laurea 

Max 10 PUNTI 
 
Con voto fino a  80                          3 punti 
Con voto da 81 a 90                         6 punti  
Con voto da 90 a 100                     10 punti 

Certificazioni informatiche (ECDL BASED, ECDL 
CORE, EIPASS, LIM, IC3,, etc….) 

Max 10 PUNTI 
 
2 PUNTI PER OGNI CERTIFICAZIONE 

Altre certificazioni correlabili al profilo richiesto 
 

Max 5 PUNTI 
 
1 PUNTO PER OGNI TITOLO 

Corsi di perfezionamento in discipline                              
scientifiche-tecnologiche 

Max 5 PUNTI 
 
1 PUNTO PER OGNI CORSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Distretto Scolastico n. 35 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“4° DE LAUZIERES” 

VIA SALUTE 45 – 80055 PORTICI (NA) - 
TEL.: 0812133240 – FAX: 0812133240 

 PEO:  naic8cc008@istruzione.it 
PEC: naic8cc008@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: NAIC8CC008 
Codice fiscale: 80020500635       

8

 
TITOLI DI SERVIZIO E/O PROFESSIONALI 

(ESPERIENZE LAVORATIVE ) 
(MAX  40 PUNTI) 

 

VALUTAZIONE/PUNTI  

Esperienza di collaudo o progettazione/adeguamento 
laboratori in progetti PON FESR nelle Istituzioni 
Scolastiche Statali 

Max 20  PUNTI 
 
4 PUNTI PER OGNI ESPERIENZA 

Esperienza in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON FSE Max 5 PUNTI 
 
1 PUNTO PER OGNI CONTRATTO/ANNUALITA’ 

Precedenti esperienze lavorative esterne nel settore di 
pertinenza  
 

Max 5 PUNTI 
 
1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA 

Altre esperienze informatiche nel settore scolastico 
(Funzione strumentale area informatica, referente 
informatico, etc….) 

Max 10 PUNTI 
 
2 PUNTI PER OGNI ANNO SCOLASTICO DI 
ATTIVITA’/ESPERIENZA 

 
ART� ART� ART� ART� 7777        ����    PR�CEDURA DI AGGIUDICA�I�	EPR�CEDURA DI AGGIUDICA�I�	EPR�CEDURA DI AGGIUDICA�I�	EPR�CEDURA DI AGGIUDICA�I�	E – 

 
Il Dirigente Scolastico, in presenza di almeno due candidature, si avvarrà di una Commissione, designata all’uopo 
dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, la quale procederà: 

 alla verifica del rispetto dei termini di consegna delle singole candidature, dell’integrità delle stesse e della 
correttezza formale delle medesime rispetto alle prescrizioni indicate nell’avviso; 

 alla valutazione dei titoli culturali e professionali autocertificati. 
  

L’Istituzione Scolastica: 
� in fase di valutazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati; 
� procederà al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 
 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo on line della scuola nell’apposita sezione dedicata al progetto 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-161 sul sito web istituzionale della scuola www.ic4delauzieresportici.edu.it. 
In presenza di una sola istanza di richiesta, l’incarico sarà affidato al docente che ha prodotto regolare 
domanda, senza procedere con ulteriori selezioni. In tal Caso non sarà necessario costituire una 
Commissione ad hoc, ma sarà direttamente il DIRIGENTE SCOLASTICO ad operare la valutazione dell’unica 
istanza pervenuta. 
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane di età. 
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L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
scritto, all’indirizzo di posta elettronica: naic8cc008@istruzione.it, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della stessa.  
Scaduti i termini di reclamo, il DIRIGENTE SCOLASTICO, in assenza di reclami, procederà all’affidamento dell’incarico al 
primo classificato. 
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 
domanda. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 
cumulativamente e casi similari. L’istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso 
per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della selezione, l’Amministrazione procederà allo scorrimento, 
utilizzando la graduatoria di merito formulata. 
L’I.C. “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) si riserva, in ogni caso, di non affidare l’incarico a suo insindacabile giudizio 
ed, in ogni caso, in assenza di attivazione delle attività previste. 
 

ART� ART� ART� ART� 8888        ����    I�P�RT� �ASSI�� STI�AT� DE��’AFFIDA�E	T� E C�PERTURA FI	A	�IARIAI�P�RT� �ASSI�� STI�AT� DE��’AFFIDA�E	T� E C�PERTURA FI	A	�IARIAI�P�RT� �ASSI�� STI�AT� DE��’AFFIDA�E	T� E C�PERTURA FI	A	�IARIAI�P�RT� �ASSI�� STI�AT� DE��’AFFIDA�E	T� E C�PERTURA FI	A	�IARIA    ����    

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento al CCNL vigente. Il 
progetto e dunque l’incarico dovrà concludersi entro il 31/10/2022. 
L’incarico sarà retribuito secondo le tabelle 5 e 6, tuttora vigenti, del CCNL COMPARTO SCUOLA del 29/11/2007, in 
relazione al profilo professionale di appartenenza, per ogni ora realmente svolta e rendicontata per tramite di                  
time-sheet di presenza. 
La misura del compenso, per lo svolgimento del servizio richiesto, non dovrà superare l'importo massimo 
omnicomprensivo di € 418,63 (quattrocentodiciotto/63) previsto per il Piano Finanziario approvato dall’Autorità di 
Gestione. 
L’importo sarà liquidato ad erogazione di finanziamento da parte UE. Non sono previsti altri compensi, anche di spese 
accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento 
delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività 
(REGISTRO GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’). 
La determinazione delle giornate in cui collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico e ogni 
altro aspetto organizzativo rimane nella sola disponibilità dell’Istituzione scolastica. 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE prevede, con il presente Avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando, in tutto o in parte, con il mutuare dell’interesse pubblico che ne 
ha determinato il finanziamento. 
La spesa grava sulla SCHEDA PROGETTO A03/05 del PROGRAMMA ANNUALE 2022 della scuola. 
 

ART� ART� ART� ART� 9999        ����    TUTE�A DE��A PRIVACY TUTE�A DE��A PRIVACY TUTE�A DE��A PRIVACY TUTE�A DE��A PRIVACY ����    TRATTA�E	T� DEI DATI PERS�	A�I  TRATTA�E	T� DEI DATI PERS�	A�I  TRATTA�E	T� DEI DATI PERS�	A�I  TRATTA�E	T� DEI DATI PERS�	A�I  ––––    
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 <<Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)>>, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’I.C. “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche successivamente alla stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 
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contratto medesimo, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni 
richieste dalla normativa vigente. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla 
stessa. 
La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 
Secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 (“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”), 
nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), in materia di “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti e alla stessa 
conferiti in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro formano oggetto, da parte della scuola, di trattamenti 
manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi. 
Il trattamento dei dati viene definito, all’art. 4 n. 2) dal Regolamento UE 2016/679 quale attività della raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di dati che fanno riferimento a 
una qualunque persona fisica identificata o identificabile, definita “interessato”. Il trattamento dei dati sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza dell’interessato e dei suoi diritti. 
Il candidato deve dichiarare di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali. In 
particolare i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal CODICE e i dati previsti dagli artt. 9 
e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo 
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 
trattamenti. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto necessario alla realizzazione delle finalità connesse 
all’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, nonché agli adempimenti di legge correlati a norme civilistiche, 
fiscali, contabili e di ausilio finanziario, alla gestione amministrativa, all’adempimento di obblighi contrattuali, nonché 
all’applicazione della normativa in materia di previdenza.  
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17,18, 21, 77 e 79 del REGOLAMENTO UE 679/2016. 
Tutti i dati e le informazioni di cui l’interessato entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 
considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
A tal proposito si precisa che il Titolare del trattamento dei dati 
è il DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore Teresa ALFIERI. 
I dati del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) sono pubblicati nell’apposita sezione del profilo del 
committente (sito web istituzionale della scuola). 
L’interessato dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati, ai sensi degli articoli 13 e 
14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pubblicata nell’apposita sezione del profilo 
del committente (sito web istituzionale della scuola). 
Si precisa che ogni riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura in cui 
le  norme richiamate sono in vigore anche successivamente alla data di applicazione del GDPR. 
 

ART� ART� ART� ART� 10101010        ––––    PUBB�ICITA’ PUBB�ICITA’ PUBB�ICITA’ PUBB�ICITA’ ––––    
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul profilo del committente della scuola 
www.ic4delauzieresportici.edu.it e nelle apposite sezioni  PON-FESR e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione 
BANDI DI GARA E CONTRATTI del medesimo sito web istituzionale. Congiuntamente allo stesso vengono pubblicati i 
seguenti allegati: 
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• AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO; 
• ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – in formato word (editabile); 
• ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO -, in formato word 

(editabile). 
 
 

ART� ART� ART� ART� 11111111    ����    RESP�	SABI�E DE� PR�CEDI�E	T�  RESP�	SABI�E DE� PR�CEDI�E	T�  RESP�	SABI�E DE� PR�CEDI�E	T�  RESP�	SABI�E DE� PR�CEDI�E	T�  ––––    
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il 
Responsabile Unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Teresa 
ALFIERI, nominato con provvedimento prot. n. 0007772/06-12 del 22/11/2021 dell’I.C. “4 DE LAUZIERES” di PORTICI 
(NA). 
 

ART� 12ART� 12ART� 12ART� 12    ����    DISP�SI�I�	I FI	A�I  DISP�SI�I�	I FI	A�I  DISP�SI�I�	I FI	A�I  DISP�SI�I�	I FI	A�I  E APPR�VA�I�	E ATTI A��EGATI E APPR�VA�I�	E ATTI A��EGATI E APPR�VA�I�	E ATTI A��EGATI E APPR�VA�I�	E ATTI A��EGATI ––––    
 
Per quanto non specificato nella presente determinazione si rimanda alle norme vigenti in materia, alle Linee Guida, 
disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020. 
Si approvano e si fanno propri i documenti della selezione: 
 

• AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO; 
• ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – in formato word (editabile); 
• ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL CANDIDATO -, in formato word 

(editabile). 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Teresa ALFIERI 
 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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