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Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

SEDE 

 
OGGETTO: Avviso di selezione per personale interno cui conferire incarico di collaudatore. 

 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

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

VISTO  l’ Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”; 

Visto il progetto “Tutti insieme con la DAD”  candidatura n. 1027154, protocollato con il numero 1027/04 in 

data 24/04/2020; 

Vista la comunicazione dell’Autorità di Gestione prot.n. 10292 del 29/04/2020 di approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento in riferimento 

all’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo; 

Vista la lettera di autorizzazione prot.n. 10442 del 05/05/2020 del progetto dal titolo “Tutti insieme con la 
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DAD” codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-94 per un importo complessivo di € 13.000,00; 

Vista la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 12/05/2020 e il decreto del dirigente scolastico prot. 

1116/0-23 del 13/05/2020 di assunzione in bilancio dell’importo di € 13000,00 del progetto “ Tutti insieme 

con la DAD”; 

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

collaudatore nell’ambito del suddetto progetto; 

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

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione cui affidare l’incarico per attività di collaudo per il personale interno 

previsto dal del Progetto “Tutti insieme con la DAD” , codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-94  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 

19/10/2020 via email al csic82300v@istruzione.it, oppure a mezzo raccomandata presso l’ufficio di 

questa Istituzione Scolastica sito in Via Puglie,1- 87076 Villapiana, non fa fede la data indicata dal timbro 

postale, o al csic82300v@pec.istruzione.it, 

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

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione: 

 titolo di studio 

 esperienze  pregresse 

 possesso competenze necessarie 
e attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante. 

 Valutazione 

Requisito di ammissibilità: Laurea vecchio ordinamento o specialistica e/o altro 

titolo nel settore dell’informatica  
 
 
 
 
 

 

Esperienze di collaudo laboratori ed attrezzature informatiche e tecnologiche in 

qualità di esperto in progetti PON FESR - POR FESR presso Istituzioni Scolastiche 

Pubbliche 

Max punti 15 
Punti 3 per incarico 

annuale 
Esperienze di progettazione laboratori informatici e/o dotazioni tecnologiche in 

qualità di esperto in progetti PON FESR - POR FESR presso Istituzioni Scolastiche 

Pubbliche 

Punti 1 per ogni esperienza 
Max. 5 

Master di I° e II° livello e/o Corsi perfezionamento post laurea attinenti l’ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) – Durata minima 1500 ore 

1 punto per ogni Master e/o 

Corso di perfezionamento 

Max 3 punti 
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Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL, ecc.) 1 punto per ogni certificazione 

Max 4 punti  
Esperienza lavorativa nel settore di assistenza tecnica Punti 3 per ogni incarico annuale 

max 15 punti 

Esperienze di formatore nell’area dell’informatica Punti 1 maxi 5 punti 

Saranno valutate esclusivamente le domande di candidati in possesso del requisito 

di ammissibilità o altro titolo 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della scuola. 

Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà al conferimento dell’incarico 

con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la 

propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 

della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

Informativa semplificata sul trattamento dati 

Il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, possono trattare i dati personali per l’esecuzione del 

contratto e/o per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, perché l’interessato ha espresso in consenso 

(art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato, presso albi/elenchi di pubblico accesso 

e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e 

trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati 

sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni 

sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono 

conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). Il 

titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio (art.32 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. 15-22 GDPR) nelle modalità previste, 

direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici 

amministrativi è reperibile l’informativa estesa, di cui l’interessato può prendere visione. 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Ersilia Susanna CAPALBO 
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