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Sul sito web dell’Istituto

CUP n. H86J20000700001
Prot. n. 11727/10-05

Lamezia Terme, 25/11/2020

Avviso di selezione interna per soli titoli ai fini dell’affidamento dell’attività di collaudo delle attrezzature acquisite per
effetto del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288, denominato “Dad per tutti”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico MIUR, prot. n. 11978 del 15 giugno 2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per
la scuola del secondo ciclo. 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”;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR, Prot. n. 21955 del 16 luglio 2020, che rappresenta la formale autorizzazione
del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288 e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, assegnando un
finanziamento di € 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 settembre 2020, che ha assunto nel Programma
Annuale 2020 il Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288, dal titolo “Dad per tutti”;
VISTE “le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” Programmazione 2014/2020;
VISTE le determine a contrarre nn. 5615/10-02 del 27/08/2020 e 6790/10-02 del 14/09/2020, con le quali sono state
indette due procedura d’evidenza in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., che regola
le fattispecie d’acquisto sotto la soglia di rilevanza comunitaria, con la quale procedere all’individuazione degli
operatori economici cui affidare la fornitura, installazione e configurazione rispettivamente di dispositivi informatici
portatili, notebooks, da concedere in comodato d’uso ad allievi che ne abbiano fatto richiesta, per lo svolgimento
delle attività di didattica a distanza e 1 monitor interattivo di 65” al fine di implementare la strumentazione
informatica a disposizione dell’istituzione scolastica, anche per una più efficace ed efficiente attività di didattica a
distanza;
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CONSIDERATO che per quanto concerne la fornitura di notebooks è stata accertata l’esistenza di una Convenzione
Consip attiva, dal titolo “Personal Computer portatili e Tablet 4”, alla quale si intende aderire per la fornitura di 13
notebooks, e che la ditta della Convenzione è ITD Solutions s.p.a., con sede legale a Milano, via Galileo Galilei 7,
partita IVA n. 10184840154;
CONSIDERATO che per quanto concerne la fornitura di monitor interattivo di 65” non è stata rilevata alcuna
Convenzione Consip attiva, per cui si è proceduto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) ad affidamento diretto,
dopo aver espletato una indagine di mercato, dalla quale è emerso che la migliore offerta era da individuare in
quella presentata da Omnia Net s.a.s., con sede legale a Serra San Bruno, via A. Gramsci 40, partita IVA n.
00978700797;

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni e/o esterni, approvato dal
Collegio Docenti, con delibera n. 03 del 17/01/2018, e dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 03 del 17/01/2018;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza che le attrezzature acquistate siano sottoposte a collaudo, per mezzo del
quale viene effettuato il controllo di conformità dei beni a quanto offerto dalle ditte fornitrici, di qualità degli stessi
beni e del loro regolare funzionamento;
EMANA
il seguente avviso di selezione interna per l’individuazione di: n. 1 COLLAUDATORE, per l' esecuzione del collaudo
delle attrezzature acquisite per mezzo del finanziamento proveniente dal Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2018-288
“Dad per tutti”.
L’individuazione della figura prevista dal presente avviso avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, in
particolare dei criteri di selezione individuati e deliberati dal Consiglio d’Istituto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 43 e 44 del D.I. n. 129/2018. Il collaudatore sarà selezionato e reclutato in ragione di criteri di qualificazione
professionale e sulla scorta delle esperienze maturate nel proprio ambito lavorativo e soprattutto, nello specifico, in
materia di progettazione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica.

COMPITI DEL COLLAUDATORE
Il Collaudatore dovrà:
 provvedere al collaudo di 13 notebooks e di 1 monitor interattivo di 65”, facenti parte del complesso acquisito
in virtù del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288 “Dad per tutti”, secondo il crono-programma stabilito
dal Dirigente Scolastico;
 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate e quelle
offerte e richieste nel contratto di fornitura;
 redigere il verbale di collaudo, riportando dettagliatamente le caratteristiche dei beni controllati, la qualità
effettiva, lo stato di conservazione e la funzionalità degli stessi nonché la condizione dei lavori di
adattamento edilizio eseguiti;
 collaborare con il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali ed amministrativi e con il progettista
per la risoluzione di tutte le problematiche che dovessero emergere, ai fini della corretta e completa
funzionalità delle apparecchiature acquistate.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti, che dovranno far parte della classe docente dell’Istituto, dovranno produrre istanza (allegato n. 1),
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico Statale “Valentino De Fazio”, via Leonardo da
Vinci, 88046, Lamezia Terme, entro e non oltre le ore 19:00 del 02/12/2020. L’istanza andrà presentata secondo il
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modello allegato, corredata da un dettagliato curriculum vitae, redatto in formato europeo, con l’indicazione dei
titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute; dovrà, inoltre, contenere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (allegato n. 2), ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016, e l’impegno a dichiarare,
qualora l’istante fosse destinatario di nomina, l’assenza o meno di eventuali conflitti d’interesse a qualsiasi titolo
con gli operatori economici coinvolti nella procedura di gara per l’acquisto dei beni. Dovrà anche essere compilata la
griglia di autovalutazione (allegato n. 3). L’uso degli allegati prescritti è perentorio a pena di esclusione dalla
procedura.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire in una delle seguenti e alternative modalità:
a) brevi manu, in busta chiusa e sigillata, sulla quale nel retro deve essere riportata la seguente dicitura:
“candidatura alla selezione interna per l’individuazione di n. 1 collaudatore del Progetto 10.8.6A-FESRPONCL-2020-288 “Dad per tutti”;
b) invio mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo cztd04000t@istruzione.it, nel cui oggetto dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “candidatura alla selezione interna per l’individuazione di n. 1
collaudatore del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288 “Dad per tutti”;
c) invio mediante posta elettronica certificata all’indirizzo cztd04000t@pec.istruzione.it, nel cui oggetto dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “candidatura alla selezione interna per l’individuazione di n. 1
collaudatore del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288 “Dad per tutti”.
Non potrà partecipare alla predetta selezione il docente che sia stato designato come progettista.
ELEMENTI
TITOLI DI STUDIO
Laurea specifica vecchio ordinamento oppure magistrale
e/o specialistica per l’insegnamento nelle classi di concorso
A041 nelle scuole secondarie di II grado.

punti 6

Master Universitario di II livello, di durata annuale, di
1500 ore e 60 CFU, con esame finale, accessibile con i titoli
di studio richiesti.

punti 2 per ogni titolo
(si valutano max. 3 titoli per
max. 6 punti)

Abilitazione mediante concorso per titoli ed esami
all’insegnamento nelle classi di concorso A041

punti 2

Corso di perfezionamento universitario, di durata annuale,
di almeno 500 ore e 20 C.F.U., accessibile con i titoli di
studio richiesti.

1 punto per ogni titolo
(si valutano max. 3 titoli per
max. 3 punti)

E.C.D.L. (indifferentemente core, standard o full
standard).

1 punto
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ESPERIENZE SPECIFICHE
Precedenti rapporti di collaborazione come collaudatore
con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti
PON/POR (FESR).

Esperienze in qualità di docente esperto in corsi PON FSE
relativi a progetti attinenti al settore informatico.

Anni d’insegnamento di ruolo come docente nelle classi di
concorso A041 nelle scuole secondarie di II grado (non si
conta l’anno in corso)

2 punti per ogni incarico (max. 5
esperienze
per max. 10 punti)

1 punto per ogni incarico (max. 5
esperienze
per max. 5 punti)
0,50 punti per ogni anno
(si valutano fino a max. 20 anni e
max. 10 punti)

L’esame delle candidature sarà demandata alla valutazione del Dirigente Scolastico. A parità di punteggio si darà
preferenza all’aspirante più giovane.
Al termine delle operazioni di valutazione sarà pubblicata la graduatoria provvisoria mediante affissione sul sito
dell’Istituzione Scolastica, almeno che non sia pervenuta una sola candidatura, nel qual caso si procederà alla
pubblicazione direttamente della graduatoria definitiva. Avverso alla graduatoria provvisoria è ammesso ricorso in
forma scritta da presentare all’attenzione del Dirigente Scolastico, brevi manu oppure tramite invio con posta
elettronica ordinaria oppure con posta elettronica certificata, rispettivamente ai seguenti indirizzi:
cztd04000t@istruzione.it, nel primo caso, cztd04000t@pec.istruzione.it, nel secondo caso.
Scaduto il predetto termine, ed esaminati gli eventuali reclami, la graduatoria diverrà definitiva.
Il candidato individuato come vincitore della selezione verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di collaudatore, da comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico per iscritto,
si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
Il collaudatore prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente
Scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle esigenze
rappresentate nel presente avviso.
Divenuta definitiva la graduatoria, il collaudatore sarà invitato a stipulare il contratto di affidamento dell’incarico,
nel quale saranno dettagliatamente indicati gli elementi essenziali del rapporto. La stipula del contratto costituisce
implicita autorizzazione del Dirigente Scolastico all’espletamento dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001.
REMUNERAZIONE
La remunerazione del COLLAUDATORE, determinata nella misura stabilita nel Progetto, è corrispondente ad euro
95,40 (novantacinque/40), equivalente ad un impegno lavorativo di circa 4 (quattro) ore, da retribuire con un
compenso omnicomprensivo orario di euro 23,22 (ventitré virgola ventidue).
Su tale compenso, omnicomprensivo, saranno scorporate le ritenute INPDAP a carico del dipendente e dello Stato,
Fondo Credito, IRPEF nella misura dell’aliquota massima ed IRAP dell’8,50%.
Il compenso sarà corrisposto solo sulla base dell’effettiva disponibilità del finanziamento, pertanto, nessuna
responsabilità va ascritta all’Istituto nel caso di ritardo nella liquidazione.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
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TUTELA DELLA PRIVACY
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità strettamente connesse allo svolgimento
delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del prefato
rapporto.
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento U.E. 679/2016, ed esprimere il loro consenso alla comunicazione dei propri dati personali ed al loro
trattamento.
In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze di partecipazione alla selezione “non saranno ammesse”.
L’istante si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali
dichiarati.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante:
Pubblicazione sul sito web della scuola: www.itedefazio.edu.it
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Allegato n. 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA “ELEZIONE PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE

Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288 “Dad per tutti”

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Tecnico Economico Statale “V. De Fazio”
via Leonardo da Vinci – 88046 – Lamezia Terme (CZ)

_l_ sottoscritt

codice fiscale

___________nat_ a

_______________________________________________________________________________________
il
via
cell.

_____________residente a

________________________________________in

________________________________________________tel. ______________________,
__________________________, e-mail

___________________________________,

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: collaudatore della fornitura acquistata
nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-288 “Dad per tutti”.
_l_ sottoscritt_ allega alla presente:





curriculum vitae in formato Europeo;
fotocopia di un documento di riconoscimento;
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
griglia di autovalutazione.
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Le dichiarazioni sono rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza che in caso di
mendacità, si verrà sottoposti a sanzioni penali, secondo quanto prescrive l’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.
A tal fine, _l_ sottoscritt_ dichiara di:









essere cittadin_ italian_;
godere dei diritti politici;
essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico, relativo alla presente procedura di
selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
di essere in possesso delle conoscenze e/o competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico;
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze del progetto;
di impegnarsi a dichiarare se sussistono o meno conflitti d’interesse, per qualsiasi ragione, con gli operatori
economici coinvolti nella procedura di gara indetta dalla scuola per la fornitura delle attrezzature relative al
Progetto summenzionato.

Inoltre, esprime il proprio consenso, affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento U.E.
679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data

_______________
In fede
______________________________
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Allegato n. 2
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

_ l_ sottoscritt_ __________________________________________________________è consapevole:
che l’Istituto Tecnico Economico Statale “Valentino De Fazio”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi;
che in applicazione del Regolamento U.E. 679/2016, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e
con l’adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per
elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento;
che il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto;
che il Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. dell’Istituto e gli incaricati sono il personale addetto all’Ufficio
di segreteria. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto stesso;
che il Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Emilio Malizia, raggiungibile ai seguenti indirizzi: P.E.O.:
info@studiomalizia.it – P.E.C.: studiomalizia@pec.it;
che i dati, in nessun caso, vengono comunicati a soggetti privati, senza il preventivo consenso scritto dell’interessato;
che al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del
Regolamento U.E. 679/2016;
che le dichiarazioni sopra riportate sono oggetto dell’’informativa ricevuta dall’Istituto, di cui all’art. 13 del
Regolamento U.E. 679/2016, e a tal fine, esprime il proprio consenso, affinché i dati personali forniti con la presente
istanza di partecipazione possano essere trattati nel rispetto del Regolamento citato, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data

______

Firma del Candidato
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Allegato n. 3
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE
Candidato: Cognome

ELEMENTI

Nome _________________________________

PUNTEGGIO

TITOLI DI STUDIO
Laurea specifica vecchio ordinamento oppure
magistrale e/o specialistica in Informatica oppure
in altra disciplina che sia o sia stato titolo idoneo
per l’insegnamento di Informatica nelle scuole
secondarie di II grado (cl. concorso A041)

punti 6

Master Universitario di II livello, di durata
annuale, di 1500 ore e 60 CFU, con esame finale,
accessibile con i titoli di studio richiesti.

punti 2 per ogni
titolo (si valutano
max. 3 titoli per
max. 6 punti)

Abilitazione mediante concorso per titoli ed esami
all’insegnamento d’Informatica nelle scuole
secondarie di II grado (cl. concorso A041)

punti 2

Corso di perfezionamento universitario, di durata
annuale, di almeno 500 ore e 20 C.F.U., accessibile
con i titoli di studio richiesti.

1 punto per ogni
titolo (si valutano
max. 3 titoli per
max. 3 punti)

E.C.D.L. (indifferentemente core, standard o full
standard).

1 punto
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Riservato
al
candidato

Riservato alla
Scuola

ESPERIENZE SPECIFICHE
Precedenti rapporti di collaborazione come
collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito
di progetti PON/POR (FESR).

Esperienze in qualità di docente esperto in corsi
PON FSE relativi a progetti attinenti al settore
informatico.

2 punti per
ogni incarico
(max. 5
esperienze
per max. 10
punti)
1 punto per
ogni incarico
(max. 5
esperienze
per max. 5
punti)

Anni d’insegnamento di ruolo come docente
d’Informatica nelle scuole secondarie di II grado 0,50 punti per ogni
(non si conta l’anno in corso) (cl. concorso A041) anno (si valutano fino a
max. 20 anni e max. 10
punti)
Totale punti

Data

______

Firma del Candidato

____________________________________
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