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Prot. N.   1511/4.1.o/1                                                                                                Caprino Veronese, 19 /06/2020 

La  Dirigente Scolastica 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129  del 28 agosto 2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA   la nota Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo 

di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 

dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di 

didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Coronavirus;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.  5  del 29/10/2019, con la quale sono state  approvate le modifiche al  

PTOF per  il triennio 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022;  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, 

finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo: “La Scuola in un Click” 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24  del 13/05/2020, di approvazione della modifica al  Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

Collaudatore nell’ambito del progetto smart class per le scuole del primo ciclo: 10.8.6A – FESRPON-

VE 2020 -199 “La Scuola in un Click” 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

 Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 10.8.6A – FESRPON-VE 

2020 -199 “La scuola in un Click” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i 

attività: 

Attività: Collaudatore -  obiettivo/Azione: 10.8.6A   N. ore 2,5 compenso orario lordo dipendente € 17,50 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche necessarie alla Gestione e progettazione 

di Smart Class: la Scuola in un Click e la gestione dello stesso all’interno della Piattaforma GUP del Piano 

Integrato PON 2014-2020. 

PER LE ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE  occorrerà: 

 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

•  verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature  acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

•  redigere i verbali del collaudo finale;  
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• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni  necessarie al buon 

andamento delle attività.  
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, esclusivamente tramite l’allegato modello, entro le ore 12.00 del giorno 

27/06/2010  all’indirizzo di posta elettronica vric86300e@istruzione.it, di questa Istituzione Scolastica.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica, ecc) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica, ecc) 

Punti 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto……………………………………………. (punti 5 per ogni esperienza) 

 Max punti 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto……………………………………………. (punti 5 per ogni esperienza) 

Max punti 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la 

Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ……. (punti 5 per incarico) 

Max punti 10/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici 

……………………………………………………………… (punti 5 per incarico) 

Max punti 20/100 

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso ………………………………… (punti 5 per titolo) 

Max punti 10/100 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’albo della scuola. Questa 

istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n.  1,5  ore. La misura 

del compenso è stabilita in € quarantacinque/50 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del Regolamento  n.2016/679/UE del Parlamento Europeo e  del D.vo. n. 196 del 30/6/2003 come modificato 

dal D.vo n. 101 del 10/08/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico- economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato del Regolamento  

n.2016/679/UE del Parlamento Europeo e  del D.vo. n. 196 del 30/6/2003 come modificato dal D.vo n. 101 del 

10/08/2018. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

La Dirigente Scolastica 

(dott.ssa Rita Morsani) 
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