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       Unione Europea 
      Ministero dell’Istruzione 
   

  Regione Calabria       Istituto Comprensivo 

“Carducci – V. Da Feltre” 

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), 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” – Codice 10.8.6A-FESRPON-CL- 2020-19 – titolo “Tutto in un clic”  modulo “Super connessi” -  CUP: 

H35E20000290006 

Al personale docente    

All’ ALBO 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ESPERTO COLLAUDO ATTREZZATURE PROGETTO  

Codice 10.8.6°-FESRPON-CL- 2020-19 – titolo “Tutto in un   clic”  modulo “Super 

connessi” – Riservato al personale interno dell’Istituto – CUP: H35E20000290006.-   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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), nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” che mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 

finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per 

gli interventi infrastrutturali; 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID-10442 del  05/05/2020,  con cui è stato comunicato che 

questa  Istituzione scolastica è  stata autorizzata al finanziamento  del progetto Smart 

class; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 29/05/2020 di approvazione della candidatura 

presentata, di inserimento del progetto nel PTOF, assunzione in bilancio e individuazione 

del progettista; 

VISTE  le schede dei costi per singola voce di spesa; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO  il provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 5688 del 16/09/2020 della 
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  Regione Calabria       Istituto Comprensivo 

“Carducci – V. Da Feltre” 

graduatoria provvisoria prot. n. 5010 del 03/09/2020; 

RITENUTO opportuno individuare la figura di un esperto nel collaudo delle attrezzature, 

prioritariamente tra il personale interno;    

 

EMANA 

il seguente bando, riservato al personale interno, per la selezione di n. 01 esperto per l’attività di 

collaudo delle attrezzature in oggetto indicate; 

Art. 1 - Modalità e termini di partecipazione 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il 24/09/2020 ore 12:00 utilizzando il modello 

allegato (all.1) al presente avviso, a cui dovrà essere allegato: a) curriculum vitae in formato europeo;  

b) documento di identità in corso di validità, nonché la scheda di autovalutazione compilata e firmata 

(all. 2).  
La domanda e gli allegati dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: rcic867007@istruzione.it 

recante come oggetto: candidatura Esperto collaudo progetto SMART CLASS. Indicazioni per la 

proposta progettuale e per il conferimento dell’incarico, oppure consegnati brevi manu presso l’ufficio 

protocollo. 

Art. 2 Durata dell’incarico e retribuzione 

L’attività prevede una durata max di  8.5 ore, con retribuzione di € 23.24 lordo omnicomprensivo  pari a 

€ 17.50 L.D. (importo indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria)  per ogni ora prestata per 

come risulterà dal registro/verbale delle attività, con spesa a carico dei fondi in oggetto citati e, in ogni 

caso, non potrà superare l’importo massimo previsto dalla scheda di progetto pari a € 195,00 

corrispondente all’1% del finanziamento. 

  

 Art. 3  Valutazione delle istanze e selezione dei candidati 

La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri fino a max 42 punti  

 
  Tabella di valutazione Punteggio 

1 Laurea specialistica in materie scientifico/tecnologiche Punti 5 per votazione fino a 80  

Punti 6 per votazione da 81 a 95  

Punti 7 per votazione da 96 a 109  
Punti 8 per votazione 110  

Punti 10 per votazione 110 e lode 

2 Master di I e II livello  o corso di specializzazione post laurea coerente con 

l’attività- dottorato di ricerca nell’ambito richiesto- abilitazione 

all’insegnamento ambito richiesto (discipline scientifico-tecnolgiche) 

Punti 1 per ogni master/corso  fino a max 2 punti 
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3 Partecipazione a corsi di formazione/perfezionamento/ aggiornamento 

professionale coerenti con l’attività 

 

Punti 1 per ogni corso fino a max 10 punti   

 

4 Pregresse esperienze in  collaudo 

Pregresse esperienze nella qualità di animatore digitale  

Punti 2 fino ad un massimo di 20 punti 

 Tot. max 42 punti  

 In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- candidato più giovane (sulla base dei dati anagrafici); 

- sorteggio. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza. 

L’incarico sarà retribuito con risorse a valere sul Codice 10.8.6A-FESRPON-CL- 2020-19 – titolo 

“Tutto in un   clic” modulo “Super connessi” - CUP: H35E20000290006. 

 

Art. 4 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto sezione albo pretorio on line e amministrazione 

trasparente.  

 

Allegati:  

1. istanza partecipazione (allegato 1) 

2. modulo autovalutazione (allegato 2) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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