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Prot. n. 7542/VII.6

Marsala, 28.06.2022
Al personale docente ed a.t.a.
in servizio nell’Istituto
Al personale in servizio presso altre
Istituzioni scolastiche
Agli esperti esterni
All’albo on line

Oggetto: avviso di selezione interno, in regime di collaborazione plurima ed esterno per il reclutamento
di un collaudatore. Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 –
ASSE 10 – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. ”Acquisto e installazione di attrezzature e programmi
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale”. Codice
Caronte: SI_1_28253 - CUP: E89J21011680006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a
finanziamento (Allegato A), per un importo complessivo pari a € 7.771.916,02, a valere sull’Avviso
pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PO
FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione al n 411 con ammissione a finanziamento per
€ 16.104,09;
VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a
finanziamento gli interventi di cui all’allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce
sopraggiunte e che al contempo ha impegnato le risorse totali di € 7.629.795,83 a carico dell’OT.10 del
PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 772428
VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione
alle condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in data
27/10/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021;
CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di variazione al Programma annuale 2021 prot. n. 8681 del
27/10/2021 si è disposto l’accertamento delle somme ammesse a finanziamento per l’importo
complessivo di € 16.104,09 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) di cui € 16.104,09
carico del PO FESR (percentuale 100,00 %) ed € 0,00 a carico dell’istituzione scolastica (percentuale
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0,00 %) con l’istituzione dell’Attività A25 denominata <<Progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione
10.8.1.>>
CONSIDERATO che nell’iter di attuazione del progetto è prevista l’individuazione della figura del
COLLAUDATORE;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
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.;
VISTA il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con
l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il
29/11/2007;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, sottoscritto
il 19/04/2018;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2022;
VISTI i criteri di selezioni approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29.11.2021;
VISTO il Regolamento per l’attribuzione degli incarichi individuali deliberato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n 57 del 20.01.2022;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
EMANA

il presente avviso per l’individuazione di n. 1 COLLAUDATORE, per la realizzazione del progetto
”Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati,
finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale.

L’avviso è riservato a (nell’ordine di precedenza):
1. Il personale docente interno alla scuola
2. Il personale docente in servizio in altre Istituzioni scolastiche
3. Esperti esterni

(selezione interna)
(collaborazioni plurime)
(selezione esterna)

1. Requisiti di accesso

Può partecipare alla selezione il personale che sia in possesso, oltre che dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti requisiti specifici:
 Titoli culturali afferenti la tipologia dell’incarico.
 Competenze specifiche e pregresse esperienze di collaudo di attrezzature informatiche.
2. Oggetto dell’incarico
Funzioni e compiti del Collaudatore:
 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo
la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il 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;
 Redigere i verbali di collaudo;
 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
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 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
 Redigere i verbali relativi all’attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre
l’orario di servizio.
L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente ai
requisiti richiesti.
3. Criteri e modalità di comparazione dei curricula
Per la selezione, si seguiranno i seguenti criteri:
1. aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con allegato
“curriculum vitae ” in formato europeo;
2. congruenza dei titoli culturali e delle esperienze professionali;
3. a parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età.
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione sotto
riportata:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Titoli culturali

Punteggio max 55 punti

A

Diploma di Laurea specifico – macro settore informatico
(Quadriennale o specialistica/magistrale)

Votazione < 100/110 Punti 16
Votazione da 100 a 110/110 Punti
18
Votazione 110/110 e lode Punti 20

B

Laurea triennale specifica – macro settore informatico
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe
di laurea)

Votazione < 100/110 Punti 8
Votazione da 100 a 110/110 Punti
10
Votazione 110/110 e lode Punti 12

C

D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico – che dia accesso
al profilo di Assistente tecnico di informatica AR02
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e
B)
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico – macro settore
informatico
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso
di perfezionamento 60 cfu)
Certificazioni di competenze informatiche (ECDL, CISCO, etc...)
Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto - macro settore informatico
Esperienze professionali
Esperienze di progettista FESR
Esperienze di collaudatore di attrezzature, reti, laboratori informatici
Esperienze di Assistente Tecnico di Informatica AR02
Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento
per docenti/ATA sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture
di rete
Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione sulle competenze
digitali per studenti
Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico
Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto
(della durata di almeno 25 ore)
Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto
(con durata inferiore alle 25 ore)
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3 (fino a pt 15)
2 (fino a pt 10)
1 (fino a pt 5)
Punteggio max 60 punti
5 (fino a pt 20)
4 (fino a pt 20)
3 (fino a pt 15)
2 (fino a pt 10)
1 (fino a pt 5)
0,5 (fino a pt 2,5)
1 (fino a pt 5)
0,5 (fino a pt 2,5)

A parità di punteggio, precedenza al candidato più giovane d’età.

Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria e gli esiti saranno pubblicati
all’albo dell’Istituzione scolastica e sul sito web della Scuola.
Avverso tali graduatorie provvisorie, sarà ammesso ricorso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente all’Istituzione scolastica per iscritto, si
procederà allo scorrimento della graduatoria.
Non possono partecipare alla selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società
interessate alla partecipazione alle gare.
L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base agli
specifici indicatori ed espressi nella tabella di valutazione dei titoli sopra riportata.

4. Compenso previsto
Per il personale interno e per il personale in servizio in altre istituzioni scolastiche il compenso orario
è quello previsto dal C.C.N.L. Comparto Scuola pari a € 17,50 lordo dipendente , tenuto fisso il tetto
massimo previsto dal piano finanziario autorizzato di € 232,20.
Per il personale esterno il compenso orario previsto è pari a € 50,00 omnicomprensivo di ogni onere,
tenuto fisso il tetto massimo previsto dal piano finanziario autorizzato di € 232,20.
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali
ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla
medesima.
5. Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione, compilando in ogni sua
parte l’Allegato A, corredato di curriculum vitae in formato europeo e documento di riconoscimento. Le
domande incomplete non verranno prese in considerazione. Il curriculum vitae formato europeo dovrà
essere prodotto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, compreso di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo
196/2003. Tutta la documentazione (domanda di partecipazione e curriculum vitae) dovrà pervenire,
esclusivamente via email all’indirizzo tpic81600v@istruzione.it, presso l'Ufficio del Protocollo di
questa Istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 12.00 del 08.07.2022, pena l'esclusione.
6. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), del
Regolamento Ue 2016 679, del d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 (disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo e del
consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce), i dati
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto comprensivo “Alcide De Gasperi ”, di Marsala per
le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la
gestione del rapporto conseguente alla stessa. il conferimento di tali dati all’istituto è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere
espressamente autorizzato dall’interessato. il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico
Leonardo Gulotta. In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n. 196/2003 sopra richiamato.
7. Modalità di diffusione dell’avviso
Il presente Avviso viene pubblicizzato con:
 Affissione all’Albo on line;
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Comunicazione informativa interna;
Pubblicazione sul sito web della scuola: www.icdegasperimarsala.edu.it

8. Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative
vigenti attinenti alla materia.
9. Allegati
Allegato A – Domanda di partecipazione

Il Dirigente scolastico
Leonardo Gulotta
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