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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Piazza Forlanini”  

Scuole Primaria e Secondaria di I grado 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico per il Lazio 

 
 

Telefono: 0695955195 

Fax: 0694377559 

C.F.: 97713160584 

C.M.: RMIC8FZ002 

P.za Carlo Forlanini,8  E-mail:  rmic8fz002@istruzione.it 

PEC:  rmic8fz002@pec.istruzione.it 

www.icpiazzaforlanini.it 
00151 - ROMA 

 

 

 

Prot. 633/FESR        Roma, 14/05/2020 

 
 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-335 SMART CLASS 
Titolo del Progetto: ”Connessi sempre – dai 6 ai 14 anni” 

CUP: I82G20000660007 
CIG Z032CFE2B2 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione per conferimento incarico a n. 1 “Collaudatore” 

per la realizzazione del PON FESR Smart Class 

Codice Identificativo Progetto 10.8.6AFESRPON- LA2020-82 - Titolo Modulo “Connessi sempre – dai 
6 ai 14 anni” di cui all’Avviso pubblico Ministero Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). 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 – “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”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia; 
VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016; 
VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Fondi Strutturali Europei - 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” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
VISTA la Candidatura n. 1026644, prot. 573/FESR del 24/04/2020;  
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - 
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Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FESR per la Regione Lazio; 
VISTA la Lettera di autorizzazione, nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 ,con la quale 
quest’Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto FESR PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-335 - Titolo 
Modulo “Connessi sempre – dai 6 ai 14 anni” e il relativo impegno di spesa per l’importo di € 13.000,00; 
VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. 612/FESR del 08/05/2020; 
VISTO il proprio Decreto Prot.n. 626/FESR del 12/5/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto; 
VISTA la nomina del DS a RUP prot. 627/FESR del 12/05/2020; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare n. 1  “COLLADUDATORE” 

 

EMANA 

 
Il seguente Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di personale interno per l’individuazione ed il 
reclutamento di n. 1  esperto per l’incarico di “COLLADUDATORE”  
Per il progetto con le seguenti caratteristiche: 
 

Codice identificativo 
progetto  

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A-FESRPON-
LA-2020-335 

Connessi sempre - dai 6 ai 14 anni € 13.000,00 

 

Art. 1- Incarico e Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore, il costo orario è di € 23,22 omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento COLLAUDATORE € 130,00 (lordo Stato). 
Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, 

previa verifica che l’incarico sia stato svolto in coerenza con la candidatura presentata e dopo il 

completamento della pratica amministrativa. 

Nulla è dovuto al personale reclutato per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’ 
incarico. 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 
nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di 
laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 
partecipazione ai pubblici concorsi, come di seguito riportato: 

Requisiti di accesso Collaudatore 
Diploma scuola secondaria di secondo grado Certificazioni 
informatiche riconosciute 

Si rimanda alla griglia di valutazione per la valutazione globale dei titoli e delle esperienze professionali.  
L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore del collaudo. 

 
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; 
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 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 i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 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. 

Art. 2 - CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, tramite mail, all’indirizzo 
rmic8fz002@istruzione.it con oggetto: “Candidatura Collaudatore PON FESR Smart Class”- entro il 
21/05/2020 
 
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà contenere: 
 Candidatura, redatta su apposito modello allegato; 

 Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata; 

 Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti; 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante,pena l’esclusione della domanda. 

Art. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione, all'uopo costituita e 
nominata dal Dirigente Scolastico, dopo la scadenza per la presentazione delle candidature. La Commissione 
procederà a valutazione comparativa in base ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i 
criteri di valutazione indicati nella seguente tabella titoli. 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

 
A 

Diploma di Laurea specifico 
 

(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - 
pt 8 

 
Votazione 108 a 110/110 –  
pt 10 
 

  Votazione 110/110 e lode – 
 pt 12 

 
B 

Laurea triennale specifica/ altro diploma di laurea 
 

(Punteggio non cumulabile conil punto A se si tratta della stessa classe di 
laurea) 

 
6 

 
C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico 
 

(non cumulabile coni punti A e B) 

 
4 

 

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento 
 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento 60 cfu) 

 

2 (fino a 6 pt) 

E Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 1 (fino a 3 pt) 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

G Attività di formatore per le attività di gestione delle nuove tecnologie 3 (fino a 15 pt) 

H Incarico per coordinare le attività di gestione delle nuove tecnologie e 
del sito 

1 (fino a 5 pt) 

mailto:rmic8fz002@istruzione.it
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I Corsi di formazione coerenti con le attività previste 2 (fino a 6 pt) 

L Abilitazione specifica 5 

M Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 2(fino a 6 pt) 

N 
Incarico/ delega per verifica regolare esecuzione/collaudo beni o servizi 
informatici 

2 (fini a pt 6) 

O Incarico di progettista per progetti inerenti la realizzazione di ambienti 
innovativi 

2 (fino a 6 pt) 

 
I curricula saranno oggetto di analisi e comparazione nel rispetto dei criteri di selezione approvati dai 
competenti organi collegiali secondo la griglia riportata nell’Allegato B, che il candidato compilerà nella parte 
di sua competenza, attribuendo punteggio ai titoli validi per la selezione come evidenziato nel CV. Si precisa 
che per la valutazione dei titoli, delle competenze ed esperienze maturate è indispensabile indicare l’anno di 
conseguimento e per i corsi di formazione bisogna dettagliare il periodo e la durata. 
Sarà riunita apposita Commissione composta da un numero dispari di membri, nominata dal Dirigente 
Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. Al termine dell'esame delle 
candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio attribuito dalla tabella di 
valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di 
esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di progettista o collaudatore. 

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 15 
giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto 
individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e 

non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 
La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento € 130,00(lordo Stato). 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 
firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. Si precisa 
che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Art. 4 - ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo online sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito 
dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà all’attribuzione 
dell’incarico. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali; in tal caso il Dirigente scolastico valuterà il possesso dei requisiti minimi di accesso e 
procederà al conferimento dell’incarico senza ulteriori formalità. 
Questo Istituto si riserva la possibilità di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

 
Art. 5: Tempi e modalità di svolgimento delle attività 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito per garantire gli interessi e le esigenze 
organizzative dell’istituto. Le attività devono essere iniziate e concluse entro il mese di ottobre, si 
svolgeranno in orario non coincidente con impegni collegiali e didattici. 

Art.6: Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione del progetto. I medesimi dati 
saranno comunicati alle PA direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle attività o a verificare 
la posizione giuridico - economica dell’aspirante. 
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Art.7:  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 dichiarazione 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. 

Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento (rup) 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento è il Dirigente 
Scolastico. 
Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale nella 
sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali 
Europei PON 2014-2020. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serena Di Giacinto 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Piazza Forlanini 

Piazza Carlo Forlanini n. 8 
00151 Roma 

 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-335 SMART CLASS 

Titolo del Progetto: ”Connessi sempre – dai 6 ai 14 anni” 
CUP: I82G20000660007 

CIG Z032CFE2B2 
 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________ (_____) il _________________________________________ 
Residente a _________________________________ Via/Piazza ________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________  Telefono ________________________________ 
Indirizzo posta elettronica _______________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso alla procedura di selezione come esperto Collaudatore 
 
Si allega alla presente domanda:  

- Curriculum vitae formato europeo 
- Griglia dei titoli compilata per la parte di pertinenza del candidato Allegato B 

- Fotocopia firmata del documento di identità e codice fiscale 

 
Il/la sottoscritta è consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti per 
la selezione relativamente alla posizione in graduatoria in caso di dichiarazioni mendaci. A tal fine, dichiara 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

1) Di essere cittadino __________________________________ 
2) Di essere in godimento dei diritti politici 
3) Di essere dipendente di altre amministrazioni _________________/ di non essere dipendente di altre PA 
4) Di avere /di non avere subito condanne penali 
5) Di non avere procedimenti penali pendenti / di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti________________________________________________________________ 

6) Di non essere collegato, né come socio, né come titolare a ditte o società interessate alla partecipazione 

alla gara di appalto 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016 e 
dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata è conforme agli originali che saranno 
presentati, ove richiesti. 
 
 
Data 

                                                                    
 Firma del candidato  
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Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Piazza Forlanini 

Piazza Carlo Forlanini n. 8 
00151 Roma 

 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-335 SMART CLASS 

Titolo del Progetto: ”Connessi sempre – dai 6 ai 14 anni” 
CUP: I82G20000660007 

CIG Z032CFE2B2 
 

Allegato B 
 
 

VALUTAZIONE COMPARATIVA FIGURE INTERNE PON 

COLLAUDATORE 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

A 
Diploma di Laurea specifico  
(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 8 
Votazione 108 a 110/110 - pt 

10 
Votazione 110/110 e lode - pt 

12 

B 
Laurea triennale specifica/ altro diploma di laurea 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di 
laurea) 

6 

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico 
(non cumulabile con i punti A e B) 

4 

D 
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento  
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento 60 cfu) 

2 (fino a 6 pt) 

E Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 1 (fino a 3 pt) 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

G Attività di formatore per le attività di gestione delle nuove tecnologie 3 (fino a 15 pt) 

H 
Incarico per coordinare le  attività di gestione delle nuove tecnologie  e 
del sito 

1 (fino a 5 pt) 

I Corsi  di formazione coerenti con le attività previste  2 (fino a 6 pt) 

L Abilitazione specifica 5 

M Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 2(fino a 6 pt) 

N 
Incarico/ delega per verifica regolare esecuzione/collaudo beni o servizi 
informatici 

2 (fini a pt 6) 

O 
Incarico di progettista per progetti inerenti la realizzazione di ambienti 
innovativi  

2 (fino a 6 pt) 

 
   

Data 
 

Firma del candidato   
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