
 

                                       

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“ Giovanni Calò ” 
Indirizzo: Amministrazione Finanze e Marketing 

(Relazioni Internazionali per il Marketing –Sistemi Informativi Aziendali) 
Via Gorizia  - 72021 Francavilla Fontana (BR ) tel.- fax 0831.852147 

Indirizzo: Turismo - sede associata di Oria 
Via Giacinto D’Oria 72024 Oria (BR)  tel.. 0831.816484 

c.m. BRTD01000T - c.f. 80002150748 -  brtd01000t@pec.istruzione.it - brtd01000t@istruzione.it 

 

Albo online 
Al sito web della Scuola 

Al personale in servizio presso l’I.T.E. S.” Giovanni Calò” di Francavilla Fontana 
 

Codice identificativo progetto: Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-100  
Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”  
Sotto Azione 13.1.2A-“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  
CUP: B69J21022020006 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI DA IMPIEGARE NEL 

RUOLO DI COLLAUDATORE – Progetto Digital board cod.  13.1.2AFESRPON-PU-2021-100. 

 

 

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; 

 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 D.I.129/2018 in materia di contabilità;  
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Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo Regionale (FESR)–REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1:  Facilitare una ripresa verde, digitale resiliente dell'economia- Azione 

13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

Viste le delibere degli organi Collegiali di adesione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021, per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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) –REACT 

EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”.  

Preso atto che è stato acquisito, ai fini dell’inoltro della candidatura a valere sull’avviso pubblico. 

prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, il codice CUP: B69J21022020006 che è stato assegnato al 

progetto medesimo;  

Vista la candidatura n. 1069725 a valere sull’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 

FESR REACT EU – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, per 

l’importo complessivo di € € 45.556,83; 

VISTA la nota dell’U.S.R. Puglia Prot. 34799 del 28/10/2021 di pubblicazione del decreto 

AOODGEFID/353 del 26/10/2021 e graduatorie;   

VISTA la Nota prot.  AOOGEFID Prot. 42546 del 02/11/2021 con cui viene data comunicazione 

relativa ai progetti ammessi al finanziamento per la regione di competenza;  

VISTA la nota del MIUR    AOODGEFID  0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questo Istituto, Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione, Codice identificativo progetto: 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-100, codice CUP: B69J21022020006, per l’importo di € 45.556,83; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10548 del 28/12/2021, relativo al progetto in 



oggetto per l’importo di € 45.556,83, con conseguente inserimento nel Programma Annuale E.F. 

2021 dell’Aggregato PROGETTO A03/13 - FESR Digital board avviso 28966/2021 cn 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-100; 

 Visto il Programma Annuale E.F.2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.148 del 

15/02/2022; 

Visto il provvedimento prot.n. 2288 del 03/03/2022, di nomina RUP dell’opera pubblica dal Titolo: 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”, Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-100, codice CUP: 

B69J21022020006, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Petruzzi;  

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 COLLAUDATORE per lo svolgimento 

delle attività previste per la realizzazione del progetto dal Titolo: “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

100, codice CUP: B69J21022020006; 

Visto il regolamento per la selezione di esperti;  

Vista le delibere degli OO.CC. inerenti i criteri di selezione di personale interno;  

Vista la nota Miur prot.n. 1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020 in virtù della quale “Nel caso in cui l’avviso sia 

rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica la durata dell’affissione all’albo può essere 

ridotta della metà (almeno 7giorni)”; 

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

Art.1 

Emana Il seguente avviso per il reclutamento di personale interno da impiegare nell’ambito del 

progetto codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-100, Titolo del progetto: “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Sotto 

Azione 13.1.2A - CUP: B69J21022020006, a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 - FESR REACT EU - Digital Board: per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13.1 – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 



Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, nel ruolo di:  

 “Collaudatore” 

Art.2 

Compiti del Collaudatore 

 Il Collaudatore dovrà:  

1. Collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e 

alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste 

nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  

3. Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

4. Redigere il verbale di collaudo.  

 

Non può partecipare alla selezione di collaudatore il personale che possa essere collegato a ditte 

o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.  

Art.3 Criteri di valutazione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai seguenti titoli/competenze e alle esperienze maturate: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO PONFSE/POR/FESR 

Requisito di partecipazione: 
Avere esperienza in attività di collaudo e/o Possesso di competenze professionali, in relazione alla tipologia di beni 
da collaudare 

Titoli di studio  Max 20 punti Punti dichiarati Punti a cura della 
commissione 

Diploma attinente con il compito da svolgere – Punti 3   

Laure triennale attinente con il compito da svolgere – Punti 3   

Laurea magistrale o a ciclo  attinente con il compito da svolgere – 
Punti 5 

  

Certificazioni competenze inerenti le TIC-  Punti  3 (max 9 punti)   

Esperienze professionali (Max 80 Punti)   

Pregresse esperienze, in qualità di Collaudatore, in progetti di 
carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 
informatiche per la didattica – Punti 10 
(Max 50 punti) 

  

Precedenti esperienze in progetti PON/FSE – Punti 10 
(Max 30 punti) 

  

 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. In caso di ulteriore parità si 

procederà per sorteggio. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato 



individuato ed affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

Art.4 Candidatura 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello allegato 

all’avviso  che dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con 

l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute,  dalla tabella di 

valutazione compilata con il punteggio richiesto e dalla dichiarazione di insussistenza di 

incompatibilità. 

L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura:  

Candidatura Esperto Collaudatore Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-100 – Digital Board 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato 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 brtd01000t@istruzione.it  entro le ore 10:00 del giorno     

20.05.2022. 

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. 

Art.5 Compenso 

Il compenso orario per l’attività di collaudatore è stabilito nella misura di € 23,21 lordo stato ai sensi 

di quanto disposto nel CCNL. Importo massimo previsto lordo stato € 455,56 .  

Art. 6 Selezione 

La selezione verrà effettuata, previa nomina di apposita commissione di valutazione nominata dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della tabella di 

valutazione riportata nell’avviso. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo pretorio on line dell'Istituzione Scolastica e, 

trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza che nessuno abbia presentato reclamo, diventerà 

definitiva. 

Art. 7 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 
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5)Documento di identità scaduto o illeggibile 

6)Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 4 

7)Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo quanto 

previsto all’art. 4. 

Art. 8 Tutela del trattamento dei dati 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR n. 679/2016. Il presente avviso ai 

fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con  

particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto: 

www.itesgiovannicalo.edu.it 

Art. 9 Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale.  Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

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.  

Art. 10 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 Rosanna Petruzzi 

Art. 11 Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 

www.itesgiovannicalo.edu.it.  

Allegato1- Istanza di Partecipazione  

Allegato 2 - Dichiarazione titoli  

Allegato 3: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

Francavilla Fontana,      
                

 Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Rosanna PETRUZZI  
Documento firmato digitalmente in applicazione del CAD 
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