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Al personale docente e ATA  

 dell’I.S. “Giovanna De Nobili” - Catanzaro  

All’albo e al sito web dell’istituto 

 

 OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE TRA IL PERSONALE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 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 l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola 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” 

CUP: F68G18000000002  

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-256   

 

 

  

VISTA           la candidatura n. 1027995 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di SMART CLASS per 

                       la scuola del secondo ciclo; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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).  

TENUTO CONTO della necessità di individuare un collaudatore prioritariamente all’interno 

dell’istituzione scolastica;  

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTI   i Regolamenti UE in materia; 

PRESO ATTO che il progetto di cui in premessa e presentato dall’Istituzione Scolastica IIS “G. De 

Nobili” di Catanzaro è stato approvato ed ammesso a finanziamento   

  

EMANA  

Il seguente avviso di selezione per il reclutamento di personale interno all’amministrazione scolastica per 

la realizzazione del Progetto di seguito specificato: Azione 10.8.1 – Titolo Progetto ”Collegati” Codice 

progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-256– relativa alla figura di COLLAUDATORE. 

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

 

           VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio;  

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. DE NOBILI - C.F. 97061260796 C.M. CZIS00900L - istsc_czis00900 - IIS De Nobili

Prot. 0004135/U del 06/10/2020 07:55:17
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Art. 1 - Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda ai fini della selezione i docenti e personale ATA dell’I.S. “Giovanna De 

Nobili” che dichiarino di:   

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

- di non essere sottoposti a procedimenti penali.  

Gli aspiranti devono, altresì, essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di competenze 

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

(in particolare sulla piattaforma INDIRE GPU).  

  

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.  

  

Art. 2 – Motivi di esclusione  

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 e corredata dal curriculum vitae su 

modello europeo.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete. Le domande che risultassero incomplete non 

verranno prese in considerazione.  

  

Art. 3 – Incarichi e Compensi  

Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico.  

Il compenso massimo omnicomprensivo previsto è pari a € 73,00 (Euro SETTANTATRE/00) per il 

collaudatore, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto 

e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto. I compensi saranno calcolati in base alla 

normativa specifica vigente. La relativa liquidazione avverranno a conclusione delle attività, previo 

conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate.  

La liquidazione del compenso omnicomprensivo avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

  

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività  

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro la data prevista per la conclusione dello stesso, salvo 

eventuali proroghe autorizzate.  

  

Art. 5 - Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i candidati 

La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’Allegato 1 dovrà essere inviata 

all’indirizzo di posta elettronica pec czis00900l@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 16 ottobre 2020.  

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito 

http://www.istitutodenobili.gov.it .  

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

e successive modificazioni e integrazioni:  

a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);  

b) luogo e data di nascita;  

c) residenza;  

d) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;  

e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è 

stato conseguito e della votazione riportata;  

f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di 

studio posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;  
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g) godimento dei diritti civili e politici;  

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano 

stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena 

su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico 

in Italia o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite;  

i) l’indirizzo di posta elettronica del candidato.  

  

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 

autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.   

 

Art. 6 - Criteri di valutazione  

La valutazione delle domande, tramite comparazione dei curricula, avverrà secondo i criteri di valutazione 

stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato 2 del presente avviso (di cui è parte integrante).  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza della procedura di selezione.  

Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti.  

A parità di punteggio l’incarico sarà affidato al più giovane di età.  

  

Art. 7 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati  

La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata con 

decreto dal Dirigente Scolastico.  

A seguito della valutazione sarà elaborata graduatoria. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno 

pubblicate sul sito dell’Istituto e sull’albo on line.  

  

Art. 8 - Affidamento degli incarichi  

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e 

ss.mm.ii.  

La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate 

all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.  

Il personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 

del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.  

  

Art. 9 - Controlli  

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 

previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.  

  

Art. 10 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento 

della presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Gagliardi.  

  

Art 11 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 

dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato 

gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di 

far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  

  



Art. 12 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione  

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale della stessa.  

  

Art. 13- Pubblicazione del bando e Reclami  

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Istituto: www.istitutodenobili.gov.it 

e ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione all’albo on line e sul sito della 

scuola della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg dal giorno di 

pubblicazione.  

 

 Art. 14 - Forum competente    

 Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Catanzaro    
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Angelo Gagliardi  
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 ALLEGATO 1    

Al Dirigente Scolastico  

dell’IS “Giovanna De Nobili”    

                              Catanzaro  

  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line..” 

 

CUP : F68G18000000002 

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-256   

 

  

  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________    nato/a ________________________ 

prov.______il _______________________  residente in __________________________  prov.   _ 

Tel./Cellulare_ ___________ _______    _ e-mail _   ______________________________  

PEC  __________________________Cod. Fiscale  ____________________________________   _  

 

CHIEDE  

 

 di essere ammesso/a alla procedura di selezione di COLLAUDATORE. 

   

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità 

penali, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono):  

• che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;  

• che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali 

comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;  

• di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

• di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato _______________________facente 

parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;  

• di possedere il seguente titolo di studio   __________  

• di non aver riportato condanne penali;  

• di non aver procedimenti penali pendenti;  

• di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato:  

___________________________________________________________________________ 

• di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

______________________________________________________________________ 

 

• di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei 

dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti 

conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia.  

  

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso e di essere 

a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum 



vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato 2 del bando debitamente compilato nella 

colonna  

Punti attribuiti dal candidato:  

  

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

1. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto  

  

Data  

     Firma  

  

  

  



ALLEGATO 2  

TABELLA DI VALUTAZIONE – SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE 

CUP : F68G18000000002 

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-256   

 

 

  

Titoli  
Punteggio  Punti dichiarati  Punti convalidati 

dalla commissione  

Diploma di laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica 

ecc.)  

Punti 10      

Diploma di istruzione secondaria superiore  

(Elettronica o informatica)  

Punti 5      

Certificazione CISCO  Punti 5      

Certificazione EIPASS/AICA  Punti 5      

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore/progettazione, in progetti  

FESR attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza Max 20 

punti  

    

Attività ed esperienze pregresse di  

Responsabile per la Sicurezza, la  

Prevenzione e la Protezione o Addetto per 

la Sicurezza e Prevenzione  

Punti 5 per incarico 

max 20  

    

Esperienza di collaudatore di attrezzature 

informatiche nelle scuole  

Punti 2 per incarico 

max 20  

    

TOTALE     

  

  

 Catanzaro,  Il Candidato  


