
  

 

 
 

 

 

Liceo Statale Tommaso Campanella 
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale-Coreutico 

via Bachelet, snc. - 88046 LAMEZIA TERME (CZ) 
Cod. Meccanografico: CZPM03000C - Cod. Fiscale: 82006590796 

tel. 0968.22047 – e-mail: CZPM03000C@istruzione.it – sito web: www.liceocampanellalamezia.edu.it 
 

 
Prot. n° 8061 
 
 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E PROGETTISTA” 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” 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-263 
CUP: E81D20000420007 
 

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  
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                                     dicembre 2014 della Commissione Europea 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 11 - 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 Prot. AOODGEFID-229562 del 20/07/2020 di autorizzazione del progetto: Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 11- 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 238 del 24/01/2020 di approvazione del 
                                     Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
VISTE                           le delibere consiglio d'istituto n. 3 del 22/09/2019 e del Collegio dei docenti n° 26 del 22/09/2020  
                                     con le quali si delega ii DS a partecipare ad ogni bando di progetti PON/FESR che si ritengono utili  
                                     alla comunità scolastica 
VISTA                          l’assunzione in bilancio del progetto in data 05/11/2020 con il prot. 7848 
 

DETERMINA 
 
1. Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione interna 

delle seguenti figure professionali:  

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 6 
b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 4 

 
Per i gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora lordo dipendente corrispondenti a 23,25 
euro/ora lordo Stato 
 
per la realizzazione del progetto: 
 

Codice 
Progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
Spese Generali 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

10.8.6A-
FESRPON-CL-
2020-263 

Smart class al 
Campanella 

€ 9.000,04 € 999,94 € 9.999,98 E81D20000420007 

 
II personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse che 
consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 
 
2. OGGETTO DELL'INCARICO  

a. del    PROGETTISTA: 

o Svolgere le attività propedeutiche all'emanazione della RdO/ODA su MePA per l'acquisto dei beni; 

o Predisporre il capitolato tecnico; 

o Collaborare col DS e DSGA per la redazione dei documenti di gara; 

o predisporre un piano di acquisto congruente alle esigenze didattiche della scuola e in conformità al progetto 

realizzato 

o verificare la corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 

attrezzature) e quelle richieste dal piano acquisti (capitolato tecnico)  

o Supportare ii RUP nella verifica della regolare esecuzione della fornitura; 

o Gestire l'inserimento dati nella piattaforma GPU per la gestione del progetto; 

o Creare ii fascicolo elettronico e renderlo disponibile per la rendicontazione; 

o Predisporre la relazione finale delle attività svolte. 

L'impegno lavorativo non potrà essere superiore a 6 ore e dovrà risultare da un apposito registro conservato agli atti della 
scuola. 
 
       b. del  COLLAUDATORE :  



  

 

 
o ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle forniture, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita 

dal Dirigente scolastico; 

o verificare di concerto con il delegato delle ditte appaltatrici ii corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 

predisposta in fase di progettazione; 

o redigere i verbali di collaudo; 

o verificare l'esistenza delle licenze d'uso dei software installati ove previsto; 

o verificare l'esistenza dei manuali d'uso per le attrezzature; 

o coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 
3.PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello 1 , debitamente firmate in calce, corredate dall’allegato 2 – 
autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un 
documento di identità in corso di validità devono pervenire, all'indirizzo di posta elettronica della Scuola 
czpm03000c@istruzione.it entro le ore 12 del giorno 18 NOVEMBRE 2020   
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 
punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato 
 
Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere assegnato un solo incarico 
per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa in caso di rinuncia. Nel caso in 
cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si procederà secondo la preferenza 
espressa nella istanza di partecipazione. 
 
4.SELEZIONE 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, 
attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio 
informativo-motivazionale con il D.S. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, la graduatoria sarà affissa all'Albo della scuola 
e pubblicata sul sito web dell'Istituzione Scolastica. La graduatoria provvisoria diventerà definitiva trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicazione senza che nessuno abbia presentato reclamo. 
 
5.  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 dichiarazioni 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 
6)Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 
7)Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo quanto previsto al 
    punto 3 
 
6.DISPOSIZIONI FINALI 
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 una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante. In caso di assenza di 
entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il DS assumerà l’incarico di collaudatore e si 
procederà, ove fosse possibile, in assenza di progettista. 
Ai sensi del D.Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Per quanto non espressamente 
indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
II compenso per il ruolo svolto sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Istituto 
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
7.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 : Prof.ssa Susanna Mustari 
 
II presente avviso interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica. 
 
Lamezia Terme 10/11/2020 
                              Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Susanna Mustari 
                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
Allegati al presente bando: 
a.  criteri di selezione 
b.  istanza di partecipazione  
c.  tabella valutazione titoli 

 
 
  



  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA FIGURA DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE 
 
 

TITOLI ED ESPERIENZE PUNTEGGIO 

Diploma di laurea specialistica o 
quinquennale specifica per l'attività 
richiesta 

20 

Diploma di laurea triennale specifica per 
l'attività richiesta 

10 

Altra laurea non specifica 5 

Corsi di specializzazione master 
universitari dottorati di ricerca 

5 punti per ogni corso max 10 

Partecipazione a corsi di specializzazione e 
di aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 

5 punti per ogni corso max 10 

Anni di docenza o di servizio a tempo 
indeterminate 

1 punti per ogni anno max 10 

Esperienza in qualità di formatore nel 
settore di pertinenza 

1 punti per ogni esperienza max 10 

Titoli di specializzazione informatica (ecdl 
base; ecdl advanced; eipass) 

2 punti per ogni titolo max 10 

Incarico di funzione strumentale per le 
nuove tecnologie 

1 punti per ogni esperienza max 10 

Incarico di componente del team 
innovazione digitale 

1 punto per ogni anno max 5 

TOTALE PUNTI 100 

  



  

 

 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO TOMMASO CAMPANELLA 

DI LAMEZIA TERME 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ Codice fiscale _______________________ 
Data di nascita _________________________ Luogo di nascita ________________ Provincia di nascita 
________________ Comune di residenza _______________________ Provincia di residenza 
__________________________ Via__________________________________ CAP____________ 
Telefono______________________ E-mail ____________________________________________ 
 
Avendo preso visione dell'avviso pubblico prot. ______ del 06/11/2020 relativo alla selezione di 
personale interno per l'attribuzione di incarico di progettista e collaudatore per la realizzazione del 
progetto PON FESR smart class per la scuola del secondo ciclo “Smart class al Campanella” codice PON 
10.8.6A-FESRPON-CL-2020-263 
 
CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui sopra e di essere inserito/a nella graduatoria 
di: 

 Progettista 

 Collaudatore 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00, dichiara quanta segue: 
 
DICHIARA 
Sotto la persona le responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver 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; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni 
pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell'avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, 



  

 

 

in particolare di: 
 di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la 

gara di appalto. 
 di non essere parente o affine entro ii quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
Allega alla presente domanda: 
 

 tabella valutazione titoli All.2; 
 curriculum in formato europeo; 
 copie di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmate; 
 copie autentiche dei titoli di studio e/o professionali posseduti o relativa dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 DPR 445/00. 
 
Dichiara, inoltre di conoscere e saper usare la piattaforma on line "Gestione Programmazione Unitaria 
- GPU" e di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
 

 La propria residenza 

 altro domicilio: ________________________________________________ 
 
 
Data                                                                                                            Firma 
 
 
Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 2016/679 
Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con DL 
196/2003 e GDPR UE 2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione 
per la finalità del presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla 
comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 
 
 
 
Data                                                                                                            Firma 
  



  

 

 

Allegato 2 – Tabella di valutazione titoli 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO TOMMASO CAMPANELLA 

DI LAMEZIA TERME 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ Codice fiscale _______________________ 
Data di nascita _________________________ Luogo di nascita ________________ Provincia di nascita 
________________ Comune di residenza ______________________ Provincia di residenza 
________________________________ Via____________________________ CAP____________ 
Telefono______________________ E-mail ____________________________________________ 
 
Con riferimento al PON FESR smart class per la scuola del secondo ciclo “Smart class al Campanella” 
codice PON 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-263 allega alla presente istanza in qualità di:  

 Progettista 

 Collaudatore 
 
La seguente tabella di valutazione dei titoli: 

TITOLI ED ESPERIENZE PUNTEGGIO 

Diploma di laurea specialistica o 
quinquennale specifica per l'attività 
richiesta 

 

Diploma di laurea triennale specifica per 
l'attività richiesta 

 

Altra laurea non specifica  

Corsi di specializzazione master 
universitari dottorati di ricerca 

 

Partecipazione a corsi di specializzazione e 
di aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 

 

Anni di docenza o di servizio a tempo 
indeterminate 

 

Esperienza in qualità di formatore nel 
settore di pertinenza 

 

Titoli di specializzazione informatica (ecdl 
base; ecdl advanced; eipass) 

 

Incarico di funzione strumentale per le 
nuove tecnologie 

 

Incarico di componente del team 
innovazione digitale 

 

TOTALE PUNTI  

 
Data_________________________                       Firma 


