
 

 

 

 

      Cassano delle Murge, 11 gennaio 2022  

ALBO 

BACHECA 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione della figura professionale di “COLLAUDATORE” 

da impiegare nel progetto 

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” 

 

CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-72         CUP G19J21008690006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il d.lgs. 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

 

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

 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 

 

VISTO il DPR 275/99 e ss.mm.ii.; 

 





 

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; 

 

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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 26 ottobre 2021, con la quale è stato approvato  

il PTOF 2019-2022;  

 

VISTO il PA dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21 dicembre 

2021;   

 

VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” 

 

VISTO il d. lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la l. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;   

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, finalizzato alla dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 

istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021 di autorizzazione del progetto: 

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”; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 29 novembre 2021;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 30 novembre 2021;  

 

VISTA la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto; 

 

DETERMINA 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali:  

n° 1 Esperto verificatore della conformità nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi 

(monitor touch screen) nella didattica innovativa  

 

 



 

Art. 1 Numero di ore e compenso 

Per l’attività indicata è previsto lo svolgimento di 19 ore di lavoro extracurriculare; il compenso è 

pari a 23,22 euro/ora omnicomprensivi, per un totale di euro 441,18 omnicomprensivi. 

 

Art. 2 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro 

le ore 13.00 del 18 gennaio 2022 a mano presso la segreteria dell’Istituto o per mail.  

Il curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda 

di autovalutazione allegata.  

 

Art. 3 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3; 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 

 

Art. 4 Partecipazione 

Tutti coloro che producono istanza devono accludere alla domanda la griglia di valutazione 

compilata, il curriculum e il documento di identità.  

 

Art. 5 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, affiancato da una commissione ad hoc 

nominata, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione allegata. 

L’incarico verrà assegnato nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 6 Compiti del verificatore della conformità 

1) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto; 

2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

3) Verifica della conformità del materiale; 

4) Redazione del verbale della conformità. 

 

Art. 7 Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in ingegneria in una specializzazione coerente con i 

prodotti da acquistare o di Laurea magistrale in Informatica; 



 

b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale; 

c) Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica. 

Non può presentare istanza colui che ha già rivestito l’incarico di progettista nel medesimo progetto. 

 

Art. 8 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 il DS, Chiara d’Aloja. 

          

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                       Chiara d’Aloja 
         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  

per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e norme correlate  

     

    

   

Allegati: 

Allegato A: istanza di partecipazione;  

Allegato B: tabella di valutazione dei titoli;  

Allegato C: informativa sulla privacy; 

CV in formato europeo;  

Documento di identità in corso di validità 

 

  



 

 

ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico 

    dell’IISS Leonardo da Vinci  

          di Cassano delle Murge 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO DIGITAL BOARD 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di 

________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE 

relativamente al progetto: 

 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

DOGITL BOARD 

CNP 

 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-72    

__________________ 

G19J21008690006 

 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

 

__________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti:  

 

__________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 



 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

 

Si allega alla presente  

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Allegato C 

 Curriculum Vitae  

 Documento di identità in corso di validità 

  

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e con gli allegati non firmati non verrà presa in 

considerazione 
 

 

FIRMA_________________________________ 

 

  



 

ALLEGATO B 

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

Punteggio 

(da compilare a 

cura del 

candidato) 

Punteggio 

(da compilare 

a cura della 

commissione) 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 

COME DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

   

B1. CERTIFICAZIONE 

INFORMATICHE 

RICONOSCIUTE DAL 

MINISTERO 

Max 2 
5 punti 

cad. 
   

B1. CERTIFICAZIONE 

DIDATTICHE RELATIVE ALLE 

METODOLOGIE INNOVATIVE  

Max 2 
5 punti 

cad. 
   

B5. COMPETENZE 

LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO MINIMO B1 

 5 punti    

 

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON – 

POR) INERENTI ALLE 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE APPLICATE 

ALLA DIDATTICA 

Max 5  
3 punti 

cad. 
   

C2. PRECEDENTI INCARICHI 

DI COLLAUDATORE IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FESR)  

Max 5  3 punti 

cad. 

   

C3. COMPETENZE 

SPECIFICHE  

SULL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5  2 punti 

cad. 

   

C4. CONOSCENZE 

SPECIFICHE  

SULL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

pubblicazioni) 

 

Max. 5 
2 punti 

cad. 
   



 

C4. CONOSCENZE 

SPECIFICHE  

SULL’ARGOMENTO 

(documentate attraverso corsi 

seguiti di minimo 12 ore con 

rilascio attestato) 

Max. 5 
1 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                  100 PUNTI     

 

 

 

 

FIRMA _____________________________________________________ 

  



 

ALLEGATO C 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

Informiamo che l’IISS Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione 

e della formazione e coerentemente con ogni attività a esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 

dati identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi 

formativi. 

In applicazione del d. lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali sono trattati in modo 

lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono 

custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Al soggetto interessato sono riconosciuti 

il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. 15-22); l’esercizio di tali 

diritti potrà avvenire presentando istanza alla segreteria o al Titolare/Responsabile del Trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Chiara d’Aloja, quale rappresentante legale dell’Istituto; 

responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA, Isabella Liguigli; sono incaricati del trattamento dei dati per le finalità 

previste dal presente avviso il personale addetto all’Ufficio di Segreteria e i componenti della commissione preposta alla 

valutazione delle istanze prodotte. I dati possono essere trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 

gestione del progetto; in nessun caso essi vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato.  

In particolare: 

A) Il conferimento dei dati è necessario per le seguenti finalità, strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione 

del rapporto: 1. adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. adempimento degli obblighi contrattuali; 3. 

amministrazione di contratti; 4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie 

giudiziarie; 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti dall’interessato direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede 

dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. 

registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. 

organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità; 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto; pertanto le conseguenze di 

un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di instaurare e proseguire il rapporto. 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a 

Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi 

professionali e di consulenza. 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 

Il sottoscritto/a, acquisita e letta l’informativa relativa alle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso 

è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) e 

del GDPR 679 del 2016, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

________________, li ____/____/_______                                                            Firma dell’interessato  

                                                                                                                                                                 ________________________ 
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