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Al personale docente e ATA dell’IC Giovanni XXIII
Al Sito web - Sezione Amministrazione trasparente
All’Albo on line
Oggetto: Avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore relativamente al
Progetto “iDea” finalizzato alla Realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia
ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare
nella didattica l’utilizzo delle tecnologie nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale
per la scuola digitale (PNSD).
CUP: I42G19000120001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii;
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la L. 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 CCNL scuola vigente;
VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra gli
obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento degli strumenti
didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle
istituzioni scolastiche;
VISTOil Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, n.
851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
CONSIDERATO
che nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di
apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie;
VISTO l’Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 relativo alla realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale;
VISTE le delibere dei competenti Organi Collegiali (Collegio dei Docenti del 14/12/2018
delibera n. 27 e Consiglio di istituto del 17/12/2018 delibera n. 36) con le quali è stato approvato il
progetto “iDea” per la realizzazione, nel plesso “Tommaso Fiore” sito in Via Croce di Sava, di un
ambiente di apprendimento innovativo ai sensi dell’avviso n. 30562 del 27/11/2018, nell’ambito
dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento con la quale è stato comunicato che il
Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito dell’Avviso pubblico 27 novembre
2018, n. 30562, per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione
#7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari ad € 20.000,00 e che le uniche
spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso;
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n.8 del 13/09/2019, delibera n. 62 di assunzione in bilancio
del Progetto “iDea” - avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di
Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD#azione 7
VISTOil Piano Triennale dell’offerta formativa della scuola approvato dagli OO.CC;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un esperto
collaudatore per la corretta esecuzione del progetto di che trattasi;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento
EMANA
il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di esperto collaudatore degli
acquisiti relativi al Progetto “iDea” finalizzato alla Realizzazione di “Ambienti di apprendimento
innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche
innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie nell’ambito dell’Azione #7
“Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).
CUP: I42G19000120001
L’esperto collaudatore dovrà:
 collaudare tutti i beni acquistati;
 verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice, che le
apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli
descritti nel capitolato tecnico;
 le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni
richieste;
 segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata
dal progettista;
 redigere il verbale di collaudo collaborando con il D.S.G.A. per l’inserimento on-line di tali
verbali;
 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;
 collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
CANDIDATURA
Gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
 prestare servizio a tempo indeterminato presso l’I.C. “Giovanni XXIII” di Sava;
 essere in possesso delle competenze informatiche di base per gestire il lavoro di competenza
sulla piattaforma.
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato modulo debitamente
firmato e corredato, pena l’esclusione, di un dettagliato curriculum vitae in formato Europeo con
l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti inviandola
esclusivamente all’indirizzo e-mail: taic853001@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 26/02/2021.
Alla candidatura dovrà essere allegata ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto.
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti
“sensibili” dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018, nei limiti, per le finalità e per la
durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Alla domanda (allegato A) devono essere allegate – a pena di esclusione – la scheda di
autovalutazione (allegato B) e l’informativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. 196/03 (allegato C),
l’allegato D oltre ad un CV. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine
fissato. In tutti i casi deve essere allegata una copia di un documento di riconoscimento personale e
del codice fiscale.
Il collaudatore, in fase successiva e, comunque, prima dell'assegnazione formale dell'incarico di
fornitura all’avente diritto, dovrà consegnare apposita dichiarazione di non essere collegato a
qualsiasi titolo alla ditta assegnataria della fornitura del presente progetto
CRITERI DI SELEZIONE
Un’apposita commissione, costituita dal Dirigente Scolastico, dopo la scadenza di presentazione
delle domande, provvederà a valutare le istanze pervenute tenendo conto dei criteri adottati dal
Consiglio d’Istituto. 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 riportati nella tabella allegata.
A parità di punteggio, precederà il candidato più giovane. Questa Istituzione Scolastica si riserva di
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo dell’Istituto per 7 (sette) giorni, trascorsi i quali senza
ricevere alcun reclamo, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all’assegnazione
formale dell’incarico. L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
COMPENSO
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali
sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 17,50 secondo le tabelle del
CCNL di categoria, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle
ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione, corrispondente a € 333,33.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei
relativi fondi previsti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giovanni XXIII”
dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese.
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa
Istituzione Scolastica.
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Allegati: A, B, C, D.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese
CALABRESE ANNA COSIMA DAMIANA
17.02.2021 16:09:26 UTC

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII”
SAVA
PEC:
taic853001@pec.istruzione.it

OGGE TTO : DOM ANDA DI PARTECIPAZ IONE ALLA SE LEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il ………………, C.F.
………………………..…………………………………… residente a ……………………………………………………………...………………, in
via …………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,

email

.................................................., pec ....................................................................,
in

servizio

presso

(solo

per

i

docenti

in

servizio

presso

altre

Istituzioni

scolastiche)

…………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
alla SV di partecipare, in qualità di Collaudatore dell’intervento progettuale Progetto
“iDea” finalizzato alla Realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e
spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella
didattica l’utilizzo delle tecnologie nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per
la scuola digitale (PNSD).
CUP: I42G19000120001
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, che è a conoscenza del
disposto dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo)
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
 di essere cittadino/a italiano/a,
 di godere dei diritti politici ovvero
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito
di procedimenti penali ovvero
 di non essere stato destituito da pubblico impiego,

 di essere in possesso di sana e robusta costituzione,
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego,
 di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel
curriculum vitae allegato di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti
previsti nell’articolato del Bando,
 di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del
Progetto che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine…..,
sono autentiche.

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.

Si allega







Curriculum Vitae secondo il formato europeo
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Fotocopia del documento
il
Fotocopia codice fiscale

n.

rilasciato da

Distinti saluti
_,
Firma

Allegato B
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo
“Giovanni XXIII”- SAVA

OGGETTO:
Il/la

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

sottoscritt_

nato/a

il
Tel.
e-mail
in relazione al Bando pubblicato dall’Istituzione scolastica in data
della
seguente
figura
professionale
del

(

per il reperimento
specificare
)

modulo

laboratoriale

dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili:
PUNTEGGIO
MASSIMO

NOTE

TITOLI CULTURALI

a

Laurea magistrale, specialistica
o
vecchio ordinamento (ulteriore rispetto
al titolo di accesso)

4

3

Dottorato di ricerca.

Corso di perfezionamento universitario
(almeno
annuale)
o
master
universitario (almeno annuale) di I o II
livello.
Attestati di esperienze formative
coerenti con il profilo richiesto (corsi di
aggiornamento, workshop, laboratori,
etc.) rilasciati da scuole, reti di scuole,
USR o enti certificati dal MIUR.


Certificazioni informatiche.

Si valuta un solo
titolo.

Si valuta un solo
titolo

4

2 punti per ogni
titolo fino a un
massimo di 2
titoli.

2

0, 5 punti per
ogni esperienza
fino a un
massimo di 4
titoli.

2

1 punto per
ogni
certificazione
fino a un
massimo di 2
titoli.

TITOLI DI SERVIZIO

Incarichi

b

di

esperto

collaudatore

6

a

2 punto per
ogni
incarico
fino
a
un
massimo di 3
titoli

DICHIARATI
DAL
CANDIDATO

ASSEGNATI
DALLA
COMMISSIONE

Fino a 3 anni di
anzianità:
1
punto.


Anzianità di servizio nel ruolo attuale
(escluso il servizio prestato con
contratti a tempo determinato).

Da 4 a 8 anni: 2
punti.

3
Oltre 8 anni di
anzianità:
3
punti.
Non si calcola
l’anno in corso.

TITOLI PROFESSIONALI


Esperienze professionali relative a tematiche
coerenti con quelle del modulo posto a
bando.

10

2 punti per ogni
6
mesi di
esperienza
professionale
fino
a
un
massimo di 30
mesi

, li

/

/

(firma)

Il/la Sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente Bando, il trattamento dei dati personali, ai
sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 e del D. Lgs 101/2018.
, li

(firma)

/

_/

Allegato C
INFORMATIVA
ex art. 13 D.Lgs 196/03 come integrato dal D.Lgs. 101/2018 ex Regolamento (Ue) 2016/679.
Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come integrato dal D.Lgs. 101/2018 ex
Regolamento (Ue) 2016/679. Informativa all’interessato.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato dal D.Lgs.
101/2018 ex Regolamento (Ue) 2016/679 recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da instaurare deve
acquisire o già detiene dati personali che La riguardano. La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le
seguenti finalità:
predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto;
esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi dovuti e relativa
contabilizzazione;
analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in
materia assicurativa;
tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti;
I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;
I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le
cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 integrato dal D.Lgs. 101/2018 ex Regolamento (Ue) 2016/679 e conservati per il
tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità;
Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico;
Gli incaricati al trattamento è il personale addetto all'Ufficio di Segreteria e/o i docenti, espressamente autorizzati all'assolvimento
di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 integrato dal D.Lgs. 101/2018
ex Regolamento (Ue) 2016/679;
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini connessi o
funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI, Ufficio Scolastico Regionale
della Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale, Altre istituzioni scolastiche, Amministrazione Regionale, Amministrazione Provinciale, al
Comune, Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza
su igiene e sicurezza, AUSL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il
funzionamento dell’istituzione scolastica.
Le ricordiamo infine:
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali
e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali
e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi;
che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. LGS 196/2003
integrato dal D.Lgs. 101/2018 ex Regolamento (Ue) 2016/679 riportato in calce alla presente comunicazione.
Titolare del trattamento dati
(Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese)

Il/La Sottoscritto/a
o

,

Dichiara di aver ricevuto la informativa fornita dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003
integrato dal D.Lgs. 101/2018 ex Regolamento (Ue) 2016/679, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale
correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti.

o Acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.
(barrare le caselle)
Data

Firma

Allegato D
Dichiarazione

Il sottoscritto/a,

_, nato a , in servizio presso

qualifica di

, in relazione all’incarico di

,

con

la

, nell’ambito del Progetto “iDea” finalizzato alla Realizzazione di
“Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie nell’ambito dell’Azione
#7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)-CUP: I42G19000120001, consapevole
che la presente dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’articolo 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale
previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli
atti,
DICHIARA
di

non

trovarsi

in

nessuna

delle

condizioni

ostative

allo

svolgimento

dell’incarico di

, meglio specificato in premessa, previste dalle seguenti norme:
-

Art. 6-bis Legge 241/1990;

-

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

-

D.M. 30 giugno 2014, n. 525, recante “Codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca”;

-

D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso gli enti
privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, L. 6 novembre 2012, n.190.

Allega fotocopia di un documento di identità valido.
Luogo e data,
In fede
Firma

