
 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI  
via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0245712964 – fax 0245703332 
e-mail: miic8ef00b@istruzione.it  – icspadrepinopuglisi@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 
 

             All’Albo 
Al Sito WEB 

Atti  
 
Codice Progetto : 10.8.6A FESRPON-LO-2020-512 
CUP : I22G20000610007 

                                
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER RECLUTAMENTO DI  ESPERTO 
“COLLAUDATORE” 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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, Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
 dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  
 competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 
VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID 0004878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  

VISTA la nota prot. A00DGEFID 10448 del 05/05/2020 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 13.000,00; 
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VISTO   il decreto del dirigente prot. 1569/U del 05/06/2020 con il quale è stato assunto nel   
Programma Annuale 2020 il progetto A03.7“Primaria in Smart - 10.8.6A FESRPON-LO-
2020-512”; 

VISTA  la nota del  MIUR  prot.  n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020   di approvazione  
dell’intervento  a   valere  dell’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di smart class per le scuole del I ciclo, Prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020. 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”;  

VISTA  la   delibera   n. 13 del 24.09.2020 relativa ai criteri di selezione della figura di 
collaudatore per il progetto PON-FESR “Azione 10.8.6A: “Primaria in Smart”;  

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento delle  
  attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto autorizzato  

10.8.6A FESRPON-LO-2020-512 “Primaria in Smart” 
 

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

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
 
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

 N. 1 esperto per l’incarico di COLLAUDATORE da impiegare nella realizzazione del 

Progetto PON FESR “Azione 10.8.6A: “ Primaria in Smart”  

10.8.  
 Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

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”  

 

1.Prestazioni richieste per il Collaudatore 

L’esperto collaudatore dovrà: 
 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 
 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
 Redigere verbal di collaudo relative ai beni acquistati. 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 

 
L’attività e i compiti del collaudatore sono definiti dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2014/2020 e dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, sul sito 
del Ministero dell’istruzione.  
                   

2. Attribuzione dell’incarico   

2.1 Presentazione delle domande  

Può partecipare alla selezione il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2020/2021 

presso questa istituzione scolastica che non intendano presentare domanda di mobilità e che 

non siano soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti.  

Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae in formato 
europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’IC Padre Pino Puglisi - Via TIZIANO N. 9, 20090 
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BUCCINASCO (MI) - da far pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, brevi manu 
o a mezzo raccomandata con l'indicazione: 
 
"Candidatura COLLAUDATORE  - Progetto 10.8.6A FESRPON-LO-2020-512 -  “Primaria in 
Smart”, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledi 14/10/2020 (non farà fede il timbro postale).  
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita.  
Dal  curriculum allegato alla domanda di partecipazione si dovranno evincere, in particolare, l'attività 
svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale 
all'incarico oggetto del presente avviso. La stessa domanda dovrà contenere anche la dichiarazione circa 
la veridicità delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali in 
conformità al D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018. 
 
2.2 Modalità di selezione  

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data 
preferenza all’aspirante più giovane. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 
giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Non possono prendere parte alla selezione per il presente bando gli esperti che 

possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.  

 

2.3 Titoli di accesso  

Il presente procedimento è aperto al personale di questa Istituzione scolastica, in possesso di 

requisiti attinenti il campo di applicazione delle attività oggetto dell’incarico.  

 

2.4 Criteri di valutazione  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati:  

 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea scientifico-tecnica Punti 8  

Diploma di laurea umanistica Punti 6 

Diploma di istruzione secondaria superiore 
 

Punti 4 

Competenze informatiche certificate Punti 2 per ogni 

certificazione (max  6 punti)  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 

FESR 
 

Punti 2 per ogni 

esperienza (max 6 punti)  
 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR Punti 1 per ogni 

esperienza (max 4 punti)  
 

Incarichi documentati attinenti il coodinamento e la gestione di 

tutti gli aspetti legati alle Nuove tecnologie presso istituti 

scolastici 

Punti 2 per ogni anno  

(max 6 punti)  
 

         …….  /40 

 

 

2.5 L’incarico  
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Una volta individuato il candidato con maggior punteggio, l’esito della selezione sarà comunicato 

direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della scuola. L’attribuzione avverrà 

tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

La durata dell’incarico è stabilita in numero di ore per un totale massimo di 6h.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

 

2.6 Compenso  

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 130,00 (euro centotrenta,00), 

commisurato all’attività effettivamente svolta. Si precisa che la liquidazione del compenso 

previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L'attività svolta 

sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

 

2.7 Accertamento requisiti 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 

mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel 

caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura.  

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza 

dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico 

al concorrente che segue nella graduatoria.  

 

3. Tutela del trattamento dei dati  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  

 

4. Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione nell’apposita sezione di “Pubblicità 

Legale – Albo on-line” del sito web dell’istituzione scolastica: 

https://www.icspadrepinopuglisi.edu.it 

 

        Il  Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Antonella Lacapra 

 

Allegati: 

1. Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di collaudatore  

2. Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità; 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI - C.F. 97270910157 C.M. MIIC8EF00B - istsc_miic8ef00b - Protocollo

Prot. 0003166/U del 07/10/2020 14:02:30VI.2 - Uscite e piani di spesa



 
 
 
Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di COLLAUDATORE PON 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. Padre Pino Puglisi  
Sede 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

in servizio presso questo I.C., relativamente ai ruoli previsti dal piano integrativo del P.O.N. FESR 
annualità 2014-20 autorizzati con lettera Prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’ incarico di: Collaudatore nel Progetto 
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-512 “Primaria in Smart”” 

 
DICHIARA 

 
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, il sottoscritto dichiara di: 
  essere cittadino italiano; 
  godere dei diritti politici; 
  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Di essere in possesso dei titoli sotto indicati:  
 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Titolo 

posseduto 

Punteggio 

dichiarato 

Diploma di laurea scientifico-tecnica Punti 8   
Diploma di laurea umanistica 

Punti 6   
Diploma di istruzione secondaria 
superiore  

 

Punti 4   

Competenze informatiche certificate 
Punti 2 per ogni 
certificazione (max  
6 punti)  

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
Collaudatore, in progetti FESR 

 

Punti 2 per ogni 
esperienza (max 
6 punti)  

 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
Progettista, in progetti FESR 

Punti 1 per ogni 
esperienza (max 
4 punti)  
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Incarichi documentati attinenti il 
coordinamento e la gestione di tutti 
gli aspetti legati alle Nuove 
Tecnologie presso Istituti Scolastici  
 

 

Punti 2 per ogni 
anno  
(max 6 punti)  

 

  

  
                   …….  
/40 

  
……./40 

 
Dichiara altresì, Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità di tutte le informazioni 
contenute nella presente istanza.   

 
 

Firma 
  
 

 

 

 

Allega: 

1) Curriculum vitae in formato europeo; 
2) Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità; 

3) Fotocopia documento di riconoscimento; 

4) _____________________________ 

5) _____________________________ 

 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 
101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
Accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze 
organizzative della scuola. 

Firma 
 
  
 
 
 
Recapiti per eventuali comunicazioni: 
 
Tel. …………………………………………..  
 
Cell. ………………………………………….  
 
e-mail:    ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI - C.F. 97270910157 C.M. MIIC8EF00B - istsc_miic8ef00b - Protocollo

Prot. 0003166/U del 07/10/2020 14:02:30VI.2 - Uscite e piani di spesa



 
 
 

 
 

 

ALLEGATO 2 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________nato a ___________________________ 

il ______________________ avendo preso visione dell’avviso di selezione indetto dal Dirigente 
Scolastico con riferimento alla selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-512 - Titolo progetto: ““Primaria in Smart”  
 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
 
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si 
è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  
 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di selezione per il 
reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei 
candidati.  
 
 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
                _____________________ 
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