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Prot. N. 1626/4.2.f                                                                                                              Vicenza, 1 settembre 2020 
 

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. 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”” 
 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-71 - CUP- F32G20001400007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTA la 
circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, 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 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
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; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 28 novembre 2019 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 20 dicembre 2019 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
VISTO  il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto  del 17 dicembre 2014 con il quale sono stati 
definiti i criteri di selezione per il personale interno ed esterno alla Scuola; 
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; 
VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “ Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
VISTA  la nota Prot. AOODGEFID\10465 del 05/05/2020 autorizzativa del progetto in oggetto; 
VISTA  la necessità di individuare un esperto progettista e un collaudatore per la corretta esecuzione del 
progetto in oggetto: 

 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione interna comparativa, per la selezione della seguente figura 
professionale: 

 n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative. 
Per l’incarico affidato viene corrisposto un compenso complessivo forfettario di € 30,00 lordo stato 
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Art. 3 Presentazione domande 
 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce e dal curriculum 
redatto secondo il modello europeo (allegato), e da un documento di identità in corso di validità devono 
pervenire, entro le ore 9.00 di venerdì 11 settembre 2020 esclusivamente via mail all’indirizzo istituzionale 
viic870009@istruzione.it o a mano nei giorni di apertura degli uffici amministrativi. 
 

Art. 4 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. Documento di identità scaduto o illeggibile 
 

Art. 5. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico ed alla presenza del Dsga, anche senza previa nomina 
di apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum , e sulla base dei criteri 
e dei punteggi assegnati (fra loro cumulabili) di cui alla seguente tabella: 
 

Titoli Punti 

Attività di Funzione strumentale per la tecnologia presso L’Istituto Comprensivo 
Vicenza 5 (max 18 punti). Si valuta solo l’ultimo quinquennio. 

6 
per ogni incarico annuale 

Incarichi, attribuiti nel piano delle attività ATA, inerenti a servizi 
informatici presso L’Istituto Comprensivo Vicenza 5 (max 9 punti).  
Si valuta solo l’ultimo quinquennio. 

3 
per ogni incarico annuale 

Attività di Funzione strumentale per la tecnologia un altro Istituto (max 18 punti). 
Si valuta solo l’ultimo quinquennio. 

6 
per ogni incarico annuale 

Incarichi, attribuiti nel piano delle attività ATA, inerenti a servizi 
informatici presso un altro Istituto (max 9 punti). Si valuta solo l’ultimo 
quinquennio. 

3 
per ogni incarico annuale 

Competenze informatiche certificate di livello medio o avanzato (max 9 punti) 3 
per ogni certificazione Titolo di studio universitario in ambito tecnico 7 

Diploma di maturità in ambito tecnico 5 

Esperienze di docenza in corsi di formazione coerenti con l’ambito progettuale 
(max 4 punti) 

2 
per ogni incarico 

Altri titoli specificamente coerenti con l’ambito progettuale e/o alle 
caratteristiche tecniche del progetto (max punti 3) 

1 
per ogni titolo 

A parità di punteggio complessivo precederà il candidato anagraficamente più giovane 
 

Art.7 Casi particolari 
 

In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non 
necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione 
dell’incarico 
In caso di assenza di candidature il D.S assumerà l’incarico di collaudatore. 
 

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 dirigente scolastico : Bianca Maria Lerro 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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