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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

ALLA SEZIONE “PON 2014/2020” DEL SITO WEB 
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL DSGA 
 
 
AZIONE 10.8.6 FESR 

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571 

CUP I12G20000580007 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE COLLAUDATORE 
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”” 
C.I.P. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571 

Il dirigente scolastico 

 

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 
8.3.1999, n. 275; 

-     Vista la L. 107/2015 

-     Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Visto il Regolamento interno recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 
prot. 78/2019 

-     Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto 2019/22; 

-    Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” - Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR) - a  titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 

- Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 
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- Viste  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni;  

-   Visto il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n 3 del 
30/04/2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 2 del 30/04/2020 

-   Vista la nota Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 

        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 

- Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e Allegati  

- Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – Integrazioni e chiarimenti in merito alle Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria – nota Prot.n.AOODGEFID/1588 del 13/01/2016” 

- Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 a oggetto “Fondi Strutturali 
Europei – 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588” 

- Viste  le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 
realizzazione dei progetti PON 2014-2020;  

- Visto  il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del              
09/01/2020 

- Visto il proprio provvedimento, prot. 2151 del 06/05/2020, di formale iscrizione in bilancio  
del   finanziamento FESR per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571, per un importo pari a € 
12.999,98 € 

-    Considerato che le istituzioni scolastiche devono assicurare che ogni soggetto, sia interno che 
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esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia selezionato 
attraverso una adeguata procedura pubblica sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di 
selezione esterna, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalita' 

-   Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 
mansioni proprie del personale in servizio; 

-    Considerato che è necessario verificare preventivamente la possibilità di utilizzare il personale 
interno all’Istituzione scolastica dotato delle necessarie competenze e disponibilità; 

- Considerato che per la realizzazione del progetto è richiesta la figura di un collaudatore  

 

Dispone 

la selezione e il reclutamento di n° 1 collaudatore per gli interventi previsti nell’ambito del  Progetto 
FESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571 

 

Art. 1 Interventi previsti dal progetto 

Gli interventi dovranno essere destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato 
d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a 
distanza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, 
possono essere acquistati-notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-
board (cioè acquistati separatamente e compatibili con il notebook/tablet);-software e licenze per la 
realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile-learning, content-sharing, streaming, video-
call di gruppo e web-conference, internet key e modem-router4G/LTE e altri accessori utili 
all’erogazione/fruizione delle attività formative a distanza;-armadi e carrelli per la custodia dei succitati 
dispositivi all’interno dell’Istituzione scolastica. 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

- Essere interno all’Istituzione scolastica  

- Essere dotato delle necessarie competenze e disponibilità; 
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Art. 3 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A), corredata da curriculum vitae in formato 
europeo e da dichiarazione insussistenza cause ostative, dovrà essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 – Staglie – Parco Imperiale, Via Leopardi, 10  CAP 
80054  Gragnano (Na), e dovrà pervenire,  a pena di esclusione, entro e non oltre 5 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente Avviso. 

La domanda dovrà essere presentata attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata 
dell'istituzione scolastica all’indirizzo  NAIC8E6001@PEC.ISTRUZIONE.IT. 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

− Cognome e nome; 

− Data e luogo di nascita; 

− Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 
europea; 

− Godere dei diritti civili e politici; 

− Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

− Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

− Essere in possesso dei requisiti obbligatori richiesti. 

− Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione 
relativa alla presente selezione. 

Alla domanda i candidati devono obbligatoriamente allegare la dichiarazione relativa alle condizioni 
di incompatibilità/inconferibilità e il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Le firme autografe sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae non devono essere 
autenticate e sono obbligatorie a pena di nullità della domanda stessa.  

 

Art. 4 - Valutazione comparativa dei candidati  

La valutazione comparative dei candidate avverrà secondo quanto previsto dal regolamento per lo 
svolgimento dell’attività negoziale prot. 78/2019. 
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- L'amministrazione aggiudicherà gli incarichi secondo l'ordine di graduatoria, e si riserva di procedere 
al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché 
pienamente rispondente ai requisiti previsti dal presente bando. 

- La partecipazione al presente avviso non vincola l'amministrazione che avrà facoltà, a proprio giudizio 
insindacabile, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 

- L’amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data, 
di revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti. 

- La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione 
di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum e un eventuale colloquio informativo-
motivazionale con il D.S. 

 

Art. 5 Pubblicazione graduatorie 

All'esito della valutazione dei titoli verranno pubblicate le graduatorie provvisorie sul sito istituzionale 
www.icgragnano3.edu.it. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i 
candidati potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo 
NAIC8E6001@ISTRUZIONE.IT, eventuali osservazioni o richieste di  rettifica del punteggio. 

Trascorsi i dieci giorni la graduatoria diventa definitiva. 

 

Art. 6 Cause di esclusione 

Sarà considerata nulla la domanda priva di sottoscrizione, recante cancellazioni e/o correzioni o con 
contenuto indeterminato.  

Inoltre saranno escluse: 

- le domande pervenute oltre i termini stabiliti; 

- le domande incomplete; 

- le dichiarazioni false, mendaci e infedeli. 

 

Art. 7 - Compenso 

Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta),  verrà 
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erogato  in funzione delle ore effettivamente e complessivamente svolte e documentate e comunque 
entro i limiti delle risorse previste dall’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per le 
singole figure.  

Nessun compenso è dovuto per la partecipazione a riunioni o attività preparatorie e/o funzionali alla 
realizzazione dell'intervento. 

I compensi verranno corrisposti entro 30 giorni dal termine prestazione svolta, previa presentazione 
di dettagliata RELAZIONE FINALE con la registrazione delle ore prestate. 

Art. 8 - Durata e svolgimento dei progetti 

La prestazione dovrà essere resa entro il 31 ottobre 2020, secondo le modalità richieste dal progetto 
su indicazione del dirigente scolastico, salvo proroghe.  

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sospendere e/o chiudere in qualunque momento le 
attività progettuali. 

Art. 9 - Disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica 
della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo prof. Augusto 
Festino. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, dott. Antonio Stanzione. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto Comprensivo 3 di Gragnano nella 
Sezione "Area Pubblicità Legale". 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Augusto Festino 
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