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All’Albo online 

ATTI 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto 
COLLAUDATORE FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

 

CUP: G89J21010010006 

Codice Caronte: SI_1_27976 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE  con DGR n. 24-4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre, le 
seguenti direttive: 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 a valere sul POR 
FESR 2014/2020, Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave; 

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di 
Competitività del Sistema regionale in cooperazione con la struttura 
competente in materia di Coesione sociale di attivare le procedure 
finalizzate a sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative 
proposte progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 
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PREMESSO CHE  con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato 
approvato l’Avviso in oggetto; 

VISTA la candidatura dell’Istituto all’avviso sopra citato; 

VISTO  il Decreto n. 2291 del 19/10/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, registrato dalla 
Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva; 

VISTO  il decreto rep. n. 2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il 
D.A. n. 7753/2018); 

 
VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio nel Programma Annuale E.F. 2021 

prot. 11763 VI-1 del 19/11/2021 
 
CONSIDERATO  che per la realizzazione del FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 è 

prevista l’individuazione di un Collaudatore; 
 
VISTO  il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi individuali prot. n. 

658/bis del 10/02/2016 deliberato dal Consiglio di Istituto il 10/02/2016 e 
ss.mm.ii.; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 
 

• n. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

per l’attuazione del progetto autorizzato FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1. 

 
L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti alla progettazione, installazione, 
manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per 
la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 
 
Requisiti di accesso 
 

• Laurea specialistica nuovo ordinamento, Laurea vecchio ordinamento o Laurea triennale. 

• Comprovate esperienze/competenze pregresse di progettazione, installazione e collaudo di 
Laboratori informatici e/o di reti per trasmissione dati e/o di attrezzature di supporto alla 
didattica maturate in ambito lavorativo;  

• Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 
 

Ulteriori seguenti requisiti essenziali: 

 
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali 

e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
5. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o 

incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 
6. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale 

previsto dalla normativa   progetti POFESR e altra normativa vigente; 
7. aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
Il possesso dei predetti requisiti di accesso ed essenziali dovranno essere autocertificati 

mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di 
questa amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese. 
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COMPITI DELL’ ESPERTO 

 
L’esperto Collaudatore dovrà: 
 

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

• Annotare su apposito registro/firme l’attività effettivamente svolta; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 
le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando 
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT) alla mail PEC ctic85300t@pec.istruzione.it avente 
ad oggetto quanto di seguito indicato entro e non oltre le ore 14.00 del 18/03/2022. 
L’ istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum 
redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali possedute. 
Essa dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:  

 
Candidatura Esperto Collaudatore Progetto FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

 
I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

• Istanza di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO 1); 

• scheda di autovalutazione titoli-valutazione titoli (ALLEGATO 2); 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• copia del suddetto CV senza dati personali (necessario per l’eventuale inserimento 
dell’incarico nel sistema PerLaPA); 

• Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (ALLEGATO 3); 

• Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal 
presente bando ovvero pervenute successivamente alla data/ora di scadenza. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei 
curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione 
posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 
 
 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Laurea magistrale  punti 8 

Laurea vecchio ordinamento punti 8 

Laurea triennale Punti 6 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in 
ambito informatico 

punti 10 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 
Specialised, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 
Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione (Max 3 titoli 
valutabili) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

2 punti per certificazione (Max 4 titoli 
valutabili) 

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze pregresse 
di progettazione, installazione e collaudo di 
Laboratori informatici e/o di reti per 
trasmissione dati e/o attrezzature di supporto 
alla didattica maturate in ambito lavorativo 

5 punti per esperienza (Max 20 punti) 

 
Non possono partecipare alla selezione per il ruolo di collaudatore gli esperti che possano essere 
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 
 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un 
numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio 
sarà data preferenza all’aspirante più giovane. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso 
entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo 
della scuola.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica 
entro e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
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L’esperto prescelto si renderà disponibile per un eventuale incontro preliminare presso l’Istituto 
con il Dirigente Scolastico. 
La Scuola si riserva l’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché 
ritenuta valida ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  
 
L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di € 116,10  (lordo Stato). 
 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per le prestazioni effettivamente rese e documentate da 
verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori 
dell’orario di servizio. 
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 
Nulla è dovuto dall’Amministrazione al contraente nel caso di mancata prestazione d’opera a 
causa dei fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
Resta comunque inteso che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato a conclusione del 
progetto. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno 
applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal 
Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 
101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto 
previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento 
nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del 
sito WEB dell’Istituto, al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ CTIC85300T 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web https://www.icsvittorini.edu.it nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Giuseppa Centamore 

      (Documento sottoscritto con firma digitale) 

 
 

https://www.icsvittorini.edu.it/
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

 COLLAUDATORE FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 
 
 

Al Dirigente scolastico 

dell'Istituto Scolastico Comprensivo Statale 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

 esperto collaudatore 

 

per il progetto FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo; 

• copia del suddetto CV senza dati personali; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento; 

• Griglia di autovalutazione; 

• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità. 

 

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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 

  godere dei diritti politici; 

  essere / 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/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

 

Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 

 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Riservato 

al 

candidato 

Riservato 

all’Istituto 

Titoli di studio 

Laurea magistrale punti 8   

Laurea vecchio ordinamento punti 8   

Laurea triennale punti 6   

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito 

informatico 
punti 10   

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 

CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si 

valuta un solo 

titolo) 

  

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 

Specialised, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 

Brevetti Microsoft) 

2 punti per 

certificazione 

(Max 3 titoli 

valutabili) 

  

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 

TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

2 punti per 

certificazione 

(MAX 4 titoli 

valutabili) 

  

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze pregresse di 

progettazione, installazione e collaudo di Laboratori 

informatici e/o di reti per trasmissione dati e/o 

attrezzature di supporto alla didattica maturate in 

ambito lavorativo 

5 punti per 

esperienza 

(Max 20 punti) 

  

 TOTALI   

 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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Allegato 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione dell’Avviso indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 

FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013; 

• consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, nonché della sanzione prevista dall’art. 20, comma 5, 
del citato decreto legislativo, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale ai 
sensi dellì’art.52 del d.lgs.50/16; 

• dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
inconferibilità previste dal suddetto decreto legislativo, con riferimento a ciascun incarico sopra indicato. 

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione. 

 

 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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