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Prot. vedi segnatura 
                                                                                                                                                Ghivizzano, 15/03/2022 

All'Albo dell'Istituto 
Al sito web 

Al DSGA 

 

Avviso pubblico di selezione personale interno all’Istituzione Scolastica per conferimento numero 1 
incarico di ESPERTO COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per 
le STEM– Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
Titolo progetto: Il coding e il pensiero computazionale 
CUP: B99J21007660001 

 

 
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 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in 
particolare l’art. 31, riguardante il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del 
Procedimento; 

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 legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
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lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 l’avviso pubblico AOODGEFID N. 0010812 del 13/05/2021, per la realizzazione si 
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM; 

VISTA  la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto n. 43717 del 10/11/2021; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3891/U del 21.10.2021 e il decreto di 
integrazione di cui al prot. n. 629/U del 19/02/2022; 
VISTO il decreto di nomina di Responsabile Unico del procedimento prot. n. 641/U del       
21/02/2022; 

VISTA  la necessità di procedere all’individuazione di un esperto interno per lo 
svolgimento dell’attività di collaudatore per la realizzazione di spazi laboratoriali e 
per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato 

EMANA 

Il presente Avviso pubblico di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il 
conferimento di numero 1 incarico di ESPERO COLLAUDATORE 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

Compiti: 
- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 
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Bando di gara; 

- collaborare con il DS al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra 

le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 

acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

- redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario; 

 
Il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di servizio, solo su dichiarata 
disponibilità, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività programmate che saranno ripartite 
equamente fra tutti i richiedenti. 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività 
o qualora si evidenzi che le competenze dichiarate non sono sufficienti e commisurate allo svolgimento 
dell’incarico. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione e valutazione istanze 
È ammesso alla selezione il personale in servizio presso questo Istituto. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida o, nell'eventualità se 

ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dell’incarico a insindacabile giudizio della 

commissione. 

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali per la partecipazione ai pubblici 
concorsi: 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la 
costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto Comprensivo; 
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- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del DPR 
3/1957; 
- di non avere carichi penali pendenti; 
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 
decreto lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679); 
- che non sussistono motivi di incompatibilità all’accettazione dell’incarico; 

e dei seguenti requisiti specifici: 
- Comprovate conoscenze informatiche (ad insindacabile giudizio della commissione); 
- Conoscenza delle disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020 (dichiarazione personale). 

 
Le istanze presentate saranno valutate, da apposita commissione nominata dal Dirigente, sulla base 
dei seguenti criteri: 
 

criterio Punteggio Requisiti 

laurea triennale 3  

Laurea Vecchio ordinamento o 
Laurea Magistrale 

5  

Incarico in precedenti Progetti 
PON-FSE e PON-FESR 

punti 5 per ogni incarico 
effettivamente svolto. 
Massimo 20 punti 

n. incarichi 

Servizio prestato in questo Istituto 
scolastico 

punti 1 per ogni anno scolastico di 
servizio effettivamente svolto. 
Massimo 20 punti 

n. anni 
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Servizio prestato in altro Istituto 
scolastico statale o paritario 

punti 1 per ogni anno scolastico di 
servizio effettivamente svolto. 
Massimo 20 punti 

n. anni 

Certificazioni informatiche punti 2 per ogni certificazione. 
Massimo 6 punti 

 

 

Art. 3 – Compenso 
Il compenso orario per le attività suddette è stabilito in euro 17,50 lordo stato; le ore effettivamente 
svolte e rendicontate saranno liquidate secondo le tabelle stipendiali vigenti (Tabella 5 e 6 allegata al 
CCNL Scuola del 29.11.2007). Detti compensi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla vigente normativa. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario 
extrascolastico dal giorno dell’incarico e sino alla chiusura amministrativo contabile che va 
completata entro il 31/10/2022. 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente rese e comprovate dalla documentazione 
probatoria appositamente predisposta e sarà corrisposto a rendicontazione approvata, previo effettivo 
accreditamento dei fondi a cura dell’autorità di Gestione. 

Art. 4 – Domanda di ammissione 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati nell’art. 2, secondo il modello di candidatura (Allegato 1).  
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata presso la segreteria o pervenire all’indirizzo 
pec dell’Istituto luic821009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00 del 21 marzo 2022  
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web 
dell’Istituto. 

Art. 5 - Modalità di Accesso agli Atti 
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L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento 
della presente selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Alessandra Mancuso. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ed in conformità all'articolo 13 del GDPR, comunica 
che tutte le informazioni estese sulle finalità di trattamento dei dati, sulle modalità di trattamento, 
sulla obbligatorietà o meno del consenso, sul periodo di conservazione, sulla comunicazioni e 
diffusione dei dati personali dei candidati, nonché sui diritti degli stessi sono contenute nell’informativa 
estesa redatta in formato elettronico e pubblicata sul sito istituzionale della scuola, nella sezione 
Privacy, consultabile al seguente sul sito web sezione riservata Privacy. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Cristiano Lena. 

Art. 8 – Pubblicazione del bando 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Amministrazione 
Trasparente e all’Albo on line dell’Istituto sul sito. 

 

Art. 9 - Disposizioni Finali 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa vigente. Il 
presente bando interno è pubblicato all’albo del sito web dell’istituzione scolastica. 

Fa parte integrante del presente avviso l’Allegato – Domanda di Disponibilità. 
 
 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Mancuso 

                                                                                                                                     Firmato digitalmente 
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