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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO FESR-REACT 
EU PON-EM 2021-345 AZ. 13.1.2 

CUP: G99J21007510006 
  

 
 
AGLI ATTI  

                                                                                                                                  AL SITO WEB 
 
2**(772��$YYLVR�LQWHUQR�SHU�OD�VHOH]LRQH�GL�ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�³COLLAUDATORE" da impiegare 
nel progetto: 
 
Fondi Strutturali Europei ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĂ� KƉĞƌĂƚŝǀŽ� EĂǌŝŽŶĂůĞ� ͞WĞƌ� ůĂ� ƐĐƵŽůĂ͕� ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ� Ğ� ĂŵďŝĞŶƚŝ� ƉĞƌ�
ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͟� ϮϬϭϰ-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ʹ REACT EUAsse V - Priorità 
d'investimento: 13i - ;&�^ZͿ� ͞WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ� ŝů� ƐƵƉeramento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-ϭϵ� Ğ� ĚĞůůĞ� ƐƵĞ� ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ� ƐŽĐŝĂůŝ� Ğ� ƉƌĞƉĂƌĂƌĞ� ƵŶĂ� ƌŝƉƌĞƐĂ� ǀĞƌĚĞ͕� ĚŝŐŝƚĂůĞ� Ğ� ƌĞƐŝůŝĞŶƚĞ� ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ͟� ʹ 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -�ǌŝŽŶĞ� ϭϯ͘ϭ͘Ϯ� ͞�ŝŐŝƚĂů�
ďŽĂƌĚ͗�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ŶĞůůĂ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�Ğ�ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͟ 

 
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 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  ĐŚĞ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů Ă͛ƌƚ͘�ϰϱ�ĚĞů��͘/͘�ϭϮϵͬϮϬϭϴ͕�ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ scolastica può stipulare contratti di prestazione 
 Ě͛ŽƉĞƌĂ�ĐŽŶ�ĞƐƉĞƌƚŝ�ƉĞƌ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĞĚ�ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŝ͕�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ů Ă͛ƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ� ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ�       
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE  ůĞ�ůŝŶĞĞ�ŐƵŝĚĂ�ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚă�Ěŝ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�W͘K͘E͘�Ěŝ�ĐƵŝ alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 

ŝŶ�ŵĞƌŝƚŽ�Ăůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ�ƉƵďďůŝĐŝ�Ěŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�Ğ�ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ�Ăů�Ěŝ�ƐŽƚƚŽ�ĚĞůůĂ�ƐŽŐůŝĂ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͖ 

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; 
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VISTO  il PON - WƌŽŐƌĂŵŵĂ�KƉĞƌĂƚŝǀŽ�EĂǌŝŽŶĂůĞ�ϮϬϭϰ/dϬϱDϮKWϬϬϭ�͞WĞƌ�ůĂ�ƐĐƵola  ʹ competenze e ambienti per  
ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͟�ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ�ĐŽŶ��ĞĐŝƐŝŽŶĞ��;ϮϬϭϰͿ�Ŷ͘�ϵϵϱϮ͕�ĚĞů�ϭϳ�ĚŝĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϰ�ĚĞůůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�
Europea 

 VISTA  OD�'HOLEHUD�GHO�&RQVLJOLR�G¶,VWLWXWR�Q��344 del 9/12/2020 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTA  OD�'HOLEHUD�GHO�&RQVLJOLR�G¶,VWLWXWR�Q��375 del 30/11/2021 , di approvazione del 
3URJUDPPD�$QQXDOH�GHOO¶(VHUFL]LR�ILQDQ]LDULR����2;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n.387 del 10/03/2022 con la quale sono stati 
approvati i criteri per effettuare bando interno per collaudatore; 

VISTO   LO�5HJRODPHQWR�VXOOH�$WWLYLWj�QHJR]LDOL�DL�VHQVL�GHOO¶$UW�����F���GHO�'�,�����DJRVWR�
������Q������GHOLEHUDWR�GDO�&RQVLJOLR�G¶,VWLWXWR�FRQ�GHOLEHUD�Q� 377 del 30.11.2021 

VISTO  O¶DYviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ± Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 ± 
DYYLVR�������³'LJLWDO�ERDUG��WUDVIRUPD]LRQH�GLJLWDOH�QHOOD�GLGDWWLFD�H�
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH´ 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 che determina 
O¶DYYLR�GHOOH�DWWLYLWj�H�LO�FRQWHVWXDOH�DYYLR�GHOOD�VSHVD 

 
VISTA            la necessità di individuare esperto collaudatore per la verifica della corretta  
                               esecuzione del progetto in oggetto.  
 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione della 
seguente figura professionale:  
 

n° 1 n° 1 Esperto verificatore GHOOD�FRQIRUPLWj�QHO�FDPSR�GHOO¶XWLOL]]R�GHL�SDQQHOOL�LQWHUDWWLYL�
(monitor touch screen) nella didattica innovativa      max ore 25 

 
Art. 2 Importo  
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50,00 (diciassette/50) 
euro/ora lordo dipendente 
 
Art. 3 Presentazione domande 
>Ğ�ŝƐƚĂŶǌĞ�Ěŝ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕�ƌĞĚĂƚƚĞ�ƐƵůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ�ŵŽĚĞůůŽ��͕�ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ�ĨŝƌŵĂƚĂ�ŝŶ�ĐĂůĐĞ͕�ĐŽƌƌĞĚĂƚĞ�ĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ�
B ʹ 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, entro le ore 12 del 22/03/2022 
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�Ă�ŵĂŶŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ůĂ�ƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂ�ĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽ� 
Il Curriculum Vitae va numerato in ogni titolo, esperienza o forŵĂǌŝŽŶĞ͕�ƉĞƌ�ĐƵŝ�Ɛŝ�ƌŝĐŚŝĞĚĞ�ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�
punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato 
Art. 4 Cause di esclusione: 
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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-ϰϲ�ĚĞů��WZ�ϰϰϱͬϬϬ͕�Ğ�ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ăů�

trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 
Art. 5 partecipazione 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il documento 
di identità.  
 
Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 
eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
ƐĞŐƵĞŶĚŽ�ů͛ŽƌĚŝŶĞ�Ěŝ�ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͘ 
/ů��ŝƌŝŐĞŶƚĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�Ɛŝ�ƌŝƐĞƌǀĂ�ůĂ�ĨĂĐŽůƚă�Ěŝ�ĚŝǀŝĚĞƌĞ�Ž�ŵĞŶŽ�ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ�ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŝƐƚĂŶǌĞ�Ɖervenute e le 
competenze certificate degli aventi presentato istanza 
 
Art. 7 compiti del collaudatore 

1) sĞƌŝĨŝĐĂ�ůĂ�ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ�Ěŝ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ�Ğ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ�Ğ�Ăů�ƐƵŽ�ƵƚŝůŝǌǌŽ 
 
Art. 8 Requisiti minimi di accesso 
Vista la tipologia di professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto 
saranno considerarti requisiti di accesso: 
i requisiti indicati nell'allegato B 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 
�ŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϯϭ�ĚĞů��͘>ŐƐ�ϱϬͬϮϬϭϲ�;Ăƌƚ͘�ϵ�e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico: Aluisi Tosolini        
  

       
 

IL Dirigente Scolastico 
Aluisi Tosolini 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art.3, c.2 del 

D.Lgs n. 39/93 
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