
 
 
 

 

         

 
 

 
 

All’albo 
Agli atti 

Al sito Web 
 

           
CUP: D26J200012400006 

  
 

 

 

OGGETTO: Avviso interno selezione per Collaudatore PON per progetto 

“Apprendimento inclusivo” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line. Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI- 2020-265 

Denominazione progetto: “Apprendimento inclusivo” 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 





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 ; 
 
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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
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.; 
 

Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei 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 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 21 novembre 2019, con la quale è stato 

approvato il POF 2018/2020; 
 

Visto  l’ Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
 
Vista  la lettera Prot. AOODGEFID/ 28312 del 10 settembre 2020 di autorizzazione 

all’attuazione del progetto  “Apprendimento inclusivo”  ”, finanziato nell’ambito dei 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014−2020. Avviso pubblico prot. AOOGEFID 19146 del 
06/07/2020 

 
 
Vista decreto del Dirigente Scolastico prot. 2414 del 5 /10/2020 di assunzione al P.A. 

2020 del finanziamento di € 22647,06; 
 

Viste la delibera n. 6 del CdI del 18/05/2016 sui Criteri per la selezione del personale 
interno ed esterno (PON - Ambienti Digitali - Personale interno) e (PON Snodi Formativi 
Personale interno ed esterno) e la delibera n. 9 del 1° settembre 2017 con si integrano i 

criteri per la selezione di esperti e tutor e si dà mandato alla commissione coordinamento 
PON di adeguare ed integrare sulla base dell’oggetto del progetto formativo detti criteri di 

selezione; 
 

Vista l’azione di disseminazione e pubblicizzazione Prot. n. 2386 del 02/10/2020; 
 
Considerato che per la realizzazione del progetto codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-

PI-2020- 448 è necessaria la presenza n.1 collaudatore; 
 

 



EMANA 
 

il seguente avviso interno per la selezione, per titoli comparativi, di nr.1 
collaudatore. 
 

Prestazioni richieste per il Collaudo 
 

Il collaudatore dovrà occuparsi di: 

1. verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto 

indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 
2. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le 

problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere; 

3. accertare la corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità della fornitura da 

parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica; 

4. redigere i verbali dettagliati relativi all’attività di collaudo. 

5. Ore di lavoro previste: 10 ore 

 

       Compenso 

 

È previsto un compenso pari ai costi orari unitari previsti dal CCNL relativo al 

Personale del Comparto Scuola 2007. 

 

Gli aspiranti collaudatori saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente 
costituito, attraverso la comparazione dei curricula. 

 

La seguente scheda griglia di valutazione sintetizza i criteri sulla cui base sarà stilata la 
graduatoria per la selezione del collaudatore.  

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Diploma di scuola superiore Punti 5 

Laurea magistrale  punti 10 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito 
informatico 

punti 10 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, 

Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si 

valuta un 
solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, 
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) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o 

attrezzature di supporto alla didattica  

10 punti per 
esperienza 

(max 20 
punti) 

 TOTALI 

 
 



Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre il 
27/04/2021. L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere inviata al Liceo 

“Peano Pellico” via Monte Zovetto 8 CUNEO in forma cartacea o inviata in forma 
scannerizzata all’indirizzo mail info@liceocuneo.it recante per oggetto: Candidatura 
Collaudatore “Apprendimento inclusivo” 

La candidatura dovrà essere redatta su apposito modello -Allegato 1 e corredata da: 

 Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze professionali posseduti 
 Allegato 2 Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata; 

 Allegato 3 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Saranno escluse le domande difformi a quanto su indicato e le domande che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione.  

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena l’esclusione della 
domanda. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 
motivo di rescissione del contratto. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR nr. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 
causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR nr. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai senti dell'art. 1456 c.c.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, saranno elaborate le 

graduatorie e rese pubbliche mediante affissione all’albo on-line del sito web 
dell’Istituzione Scolastica. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Il Dirigente scolastico o la commissione di valutazione valuterà le domande pervenute.  

II punteggio globale massimo attribuibile a figura professionale sarà di 60 punti, 
sommando il punteggio dei titoli culturali e professionali dichiarati dai candidati. La 

commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 
quanto auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di 
candidatura.  

La graduatoria sarà pubblicata il giorno successivo la scadenza dell’avviso sul sito internet 
della Scuola http://liceocuneo.it 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del 
bando.  



Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la 
selezione viene avviata.  

CONTROLLI  

L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura 

anche con richiesta l'interessato della relativa documentazione comprovante quanto 
dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione 

mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta 
l'immediata interruzione del rapporto con l'Istituito.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, N. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il DSGA.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi.  

ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE  

L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione 

dell'iter procedimentale previsti. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli 
presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria definitiva.  

PUBBLICITÀ  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

http://liceocuneo.it . 

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell'istituto http://liceocuneo.it 

 
 
 

 
Cuneo, 21 aprile 2021 

           Il Dirigente Scolastico 
                  Dott. Alessandro Parola 
          (Firma omessa ai sensi del DLgs 39/1993 art. 3 comma 2) 

 

 

 

 

 

http://liceocuneo.it/
http://liceocuneo.it/


 

 
Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

 COLLAUDATORE  progetto 10.2.2A-FSEPON-PI- 2020-265 

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico e Classico 
“Peano – Pellico “ 

CUNEO 
 
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: 
 

 
 

per il progetto FSE  10.2.2A-FSEPON-PI- 2020-265 

 
Il sottoscritto allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato europeo 
 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 
documentarelapropriaattività,attraversol’usodellapiattaformatelematica 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 

 
         _____________________ 
 

 
 

  



Allegato 2 - Griglia di autovalutazione 
 

Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO Riservato 

al 
candidato 

Riservato 

all’Istituto 

Titoli di studio 

Diploma di scuola superiore Punti 5   

Laurea magistrale  punti 10   

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 Advanced, 

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 di progettazione 

Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o 
attrezzature di supporto alla didattica  

10 punti per 

esperienza 
(max 20 
punti) 

  

 TOTALI   

 

 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 

         _____________________ 
  



ALLEGATO 3 - Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

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

10.2.2A-FSEPON-PI- 2020-265 

 

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, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare 
di:  

 
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà 
e si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  

 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il 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.  
 

 
 
 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 

         _____________________ 
 
 

 

 

 


