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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n. 1  COLLAUDATORE E n. 1 PROGETTISTA 

nell’ambito del progetto Fondi Stru�urali Europei – Programma Opera�vo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambien� per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastru�ure per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obie-vo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles�mento di 

centri scolas�ci digitali e per favorire l’a�ra-vità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””

CUP: G62G20000580007

LA DIRIGENTE

VISTO  il Decreto Legisla�vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is�tuzioni scolas�che;

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’is�tuzione scolas�ca può s�pulare contra0 di prestazione

d’opera con esper� per par�colari a0vità ed insegnamen�, al fine di garan�re l’arricchimento 

dell’offerta forma�va, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspe0 

             fiscali E contribu�vi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTE  le linee guida dell’autorità di ges�one P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recan� 

indicazioni in merito all’affidamento dei contra0 pubblici di servizi e forniture al di so<o della soglia 

comunitaria;

VISTI i Regolamen� (UE) n. 1303/2013 recan� disposizioni comuni sui Fondi stru<urali e di inves�mento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela�vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela�vo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO  il PON - Programma Opera�vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambien� per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
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VISTO   l’Avviso  pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878  del 17/04/2020 “ Azioni per l’alles�mento di centri 

scolas�ci digitali e per favorire l’a�ra-vità e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID\10443 del 05/05/2020 autorizza�va del proge<o n. 10.8.6A-FESRPON-CA-

2020-322 in�tolato “DigitalSchool“ presentato da questa Is�tuzione scolas�ca;

VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio, prot. n. 898 del 08/05/2020;

CONSIDERATA   la necessità di individuare un esperto proge0sta e  un esperto collaudatore per la corre<a 

esecuzione del sudde<o proge<o,

DETERMINA

Art. 1 Ogge�o

DI AVVIARE una procedura di selezione compara�va, a<raverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguen� figure professionali: 

a) n° 1 Esperto proge�sta nel campo delle tecnologie dida�che innova�ve 

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie dida�che innova�ve 

Il compenso omnicomprensivo lordo dipendente ammonta a 195,00 euro per il proge0sta, e a 130,00 euro 

per il Collaudatore, a fronte di un impegno forfe<ario rispe0vamente di circa 11 e 8 ore. 

Art. 2 Presentazione domande

Le istanze di partecipazione, reda<e sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione �toli e dal curriculum reda<o secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di iden�tà in corso di validità, devono pervenire, entro le ore 

12,00 del 29 maggio esclusivamente via mail all’indirizzo is�tuzionale saic8bk008@istruzione.it. 

Art. 3 Cause di esclusione

Sono cause tassa�ve di esclusione:

1) l’istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consen��

2) il curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni rela�ve agli ar<. 38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al tra<amento dei da� personali

3) l’omissione anche di una sola firma sulla documentazione

4) il documento di iden�tà scaduto o illeggibile
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Art. 4 Partecipazione

E’  possibile concorrere per una o più figure professionali  presentando un’istanza di  partecipazione per

ognuna delle figure cui  si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione devono essere compilate per

ciascun profilo,  mentre Il curriculum e il documento di iden�tà possono anche essere presenta� una sola

volta.

Vista la incompa�bilità del ruolo di Proge0sta con quello di Collaudatore, è comunque assegnato un solo

incarico per ciascuna figura professionale al  primo classificato nella rispe0va graduatoria,  scorrendo la

stessa in caso di rinuncia.

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie l’incarico

è assegnato secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione.

I partecipan� che risultano in posizione u�le, sono des�natari di le<era di incarico,

Art. 5 Selezione

La selezione verrà effe<uata da una commissione formata dalla Dirigente, dal DSGA e dall’Assistente di

Segreteria, a<raverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di

un eventuale colloquio informa�vo-mo�vazionale con la D.S.

Art. 6 Casi par,colari

a) Nel caso in cui sia presentata una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso 

dovesse essere ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, la D.S. 

procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico 

b) Nel caso in cui non fosse inoltrata alcuna domanda di conferimento dell’incarico per una delle due 

figure richieste, la D.S. assumerà l’incarico della figura mancante

c) Nel caso in cui non fosse inoltrata alcuna domanda di conferimento dell’incarico per entrambe le  

figure richieste, dopo aver esperito una procedura di selezione rivolta a esper� esterni senza esito, 

la D.S. assumerà l’incarico della figura del collaudatore

Art. 7 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  la dirigente do<.ssa Ginevra de Majo.

                                                                                       La Dirigente                             

      do<.ssa Ginevra de Majo
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