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  Prot. nr. 3858     
 
          
                                                                    

Codice CUP H62G20000810006 
 
Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto COLLA
realizzazione del progetto 10.8.6A
community”. 

 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID
class per le scuole del I ciclo, inerente a
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”; 
VISTA la propria candidatura nr. 1026896  
per la scuola del primo ciclo;  
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:
 
sottoazione 

Codice 
identificativo 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-MA-
2020-130 

 
VISTA la propria determinazione prot. 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del progetto autorizzato; 
VISTA la propria determinazione prot. n.
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)  così come previsto dall’art. 9 della Legge 7 agosto 
1990 n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative c

Europei” 2014-2020; 
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                           Moie, 12/05/2020

   All’Albo 
                           Al Sito Web dell’Istituto Comprensivo Carlo Urbani Moie

 

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto COLLA
zazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-130 “Smart class and inclusive 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot.n.0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del I ciclo, inerente ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

r. 1026896  - 4878 del 17/04/2020 – FESR – Realizzazione di smart class

la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 con la quale con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Smart class and 
inclusive 
community 

€ 12.150,00 € 850,00 

la propria determinazione prot. 3827 del 12/05/2020 relativa alla f
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del progetto autorizzato;  

la propria determinazione prot. n.3847 del 12/05/2020 con il quale il Dirigente Scol
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)  così come previsto dall’art. 9 della Legge 7 agosto 
1990 n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali   
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Moie, 12/05/2020                                                                  

Comprensivo Carlo Urbani Moie 

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE  per 
“Smart class and inclusive 

Prot.n.0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 
Programma Operativo Nazionale 

2020 Asse II – Infrastrutture per 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

Realizzazione di smart class 

10449 del 05/05/2020 con la quale con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: 

autorizzato 

 

Importo 
autorizzato 
progetto 

 €  13.000,00 

3827 del 12/05/2020 relativa alla formale assunzione al 

/05/2020 con il quale il Dirigente Scolastico assume 
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)  così come previsto dall’art. 9 della Legge 7 agosto 

ofinanziate da Fondi Strutturali   

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e s.m.i
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto autorizzato prevede la fase 
progetto sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificazione su SIF entro il 30 novembre 
2020; 

Il seguente avviso di selezione inter
reclutamento di: 
 
N. 1 esperto per l’incarico di COLLA
Il personale reclutato in qualità di colla

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in
• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato;
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
• collaborare con il DS, il DSGA e il Progetti

Titoli di studio:  
a) Laurea in discipline informatiche, scientifiche o ingegneria/architettura

Dottorato di ricerca:  
Master:     

b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche.
c) Componente commissione innovazione 
d) Esperienza di  Animatore  digitale:
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno inviare via mail 
perentoriamente entro le ore 12 del giorno 
curriculum vitae in formato europeo. 
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta 
a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazi
precedentemente alla data del presente bando. 
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’aut
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il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e s.m.i.; 

il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

che la procedura di realizzazione del progetto autorizzato prevede la fase 
progetto sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificazione su SIF entro il 30 novembre 

EMANA 
Il seguente avviso di selezione interna mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il 

N. 1 esperto per l’incarico di COLLAUDATORE  
qualità di collaudatore dovrà essere disponibile a:  

collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
svolgere l’incarico secondo il calendario approntato; 
inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista 

Laurea in discipline informatiche, scientifiche o ingegneria/architettura   Punti 2 per titolo di studio
          Punti 1
          Punto 0,5

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche.                              Punti 0,50 per ogni titolo. 
Componente commissione innovazione         Punti 1 per ogni anno
Esperienza di  Animatore  digitale:                    Punti 2 per ogni anno

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti potranno inviare via mail all’indirizzo ANIC83700Q@istruzione.it

entro le ore 12 del giorno 18/05/2020 compilando gli allegati A e B corredati di 
curriculum vitae in formato europeo.  
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta 
a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’ istituto 
precedentemente alla data del presente bando.  
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 
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il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni 
 ai sensi dell'articolo 1, 

che la procedura di realizzazione del progetto autorizzato prevede la fase  di “Chiusura 
progetto sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificazione su SIF entro il 30 novembre 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il 

base al progetto specifico; 
redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

Punti 2 per titolo di studio 
unti 1 
unto 0,5 

Punti 0,50 per ogni titolo.  
unti 1 per ogni anno 
unti 2 per ogni anno 

ANIC83700Q@istruzione.it la propria candidatura, 
compilando gli allegati A e B corredati di 

La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta 
oni acquisite dall’ istituto 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
orizzazione al trattamento dei dati 

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI
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ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Regolamento Ue 2016/679) Tutte le istanze, pena 
l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
Non possono partecipare alla selezione gli esperti che possano essere 
interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni.

La graduatoria sarà stilata dal D.S. e D.S.G.A o loro sostituti attraverso la comparazione dei curricula 
secondo i criteri di valutazione precedentemente 
 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 
on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica e 
ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo i docenti 
che si sono collocati in posizione 
procederà all’assegnazione degli incarichi 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal Piano 
Finanziario e per attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Per tale prestazione sarà corrisposto 
un compenso lordo onnicomprensivo massimo di 
compenso previsto, debitamente documentato (registri firme, verbali di riuni
delle attività. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

In applicazione al Regolamento Ue 2016/6
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna 
dell’istituzione scolastica. 
 
 Documenti allegati:  
- ALLEGATO A  
- ALLEGATO B  
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ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Regolamento Ue 2016/679) Tutte le istanze, pena 
l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 
Non possono partecipare alla selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società 
interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni. 

 
GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dal D.S. e D.S.G.A o loro sostituti attraverso la comparazione dei curricula 
secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.  

PUBBLICAZIONE RISULTATI 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 

line sul sito dell’Istituzione Scolastica e avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 
ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.  
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo i docenti 
che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico 
procederà all’assegnazione degli incarichi  

 
COMPENSI 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal Piano 
à prestate oltre il regolare orario di servizio. Per tale prestazione sarà corrisposto 

lordo onnicomprensivo massimo di € 85,00 (ottantacinque/00). La liquidazione del 
compenso previsto, debitamente documentato (registri firme, verbali di riunione) avverrà alla conclusione 
delle attività. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

TRATTAMENTO DATI 
In applicazione al Regolamento Ue 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

DIFFUSIONE DEL BANDO 
te avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia Leoni
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ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Regolamento Ue 2016/679) Tutte le istanze, pena 

collegati a ditte o società 

La graduatoria sarà stilata dal D.S. e D.S.G.A o loro sostituti attraverso la comparazione dei curricula 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 
avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 

Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo i docenti 
utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal Piano 
à prestate oltre il regolare orario di servizio. Per tale prestazione sarà corrisposto 

(ottantacinque/00). La liquidazione del 
one) avverrà alla conclusione 

delle attività. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali 

79, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

pubblicazione sul sito web 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Patrizia Leoni 

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI
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