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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO
Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI)
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243
 Tel. n. 0424/445388 Fax n. 0424/449712
Sito web: www.icgallio.gov.it
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it

Prot. n. 972/C14

Gallio, 22 giugno 2020

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER INCARICO
COLLAUDATORE BANDO PNSD # AZIONE 7 “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI”
CODICE CUP E12G19000680001
CODICI CIG ZE72CE09CB - ZF42CE4A16 - Z972CE4A83
CODICE UNIVOCO I. C. GALLIO UFYA56
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali al Bando PNSD # Azione 7 “Ambienti di apprendimento innovativi” – Avviso
pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018;
VISTO che l’Istituto Comprensivo di Gallio è compreso nella graduatoria approvata per la
realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” al Bando PNSD # Azione 7 n. 30562 del 27
novembre 2018 pubblicato sul sito MIUR il 16/01/2019;
VISTE la Delibera del Collegio Docenti n. 30 del 17.12.2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n.
29 del 17.12.2018 con le quali è stata approvata l’attuazione del Progetto relativo al Bando PNSD #
Azione 7 “Ambienti di apprendimento innovativi”;
VISTA la nota n. 810 del 20/06/2019 con la quale è stata confermata l’ammissione al finanziamento
di € 20.000,00, finalizzato alla realizzazione del Progetto stesso;
VISTA la necessità di una figura interna a cui affidare il ruolo di collaudatore per il progetto citato in
premessa;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione, relativamente al progetto citato in oggetto per il
reclutamento di personale interno per:
n. 1 COLLAUDATORE
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Attività previste
L’Esperto COLLAUDATORE
 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto
Progettista per tutte le problematiche relative al progetto di cui in oggetto al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività,
 dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 dovrà 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;
 dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di
sicurezza;
 dovrà coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni
acquistati;
 dovrà redigere i verbali del collaudo dei beni, verificando l’esistenza delle licenze
d’uso del software installato e dei manuali d’uso delle attrezzature.
Modalità di partecipazione
La domanda, redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO A), dovrà pervenire, brevi
manu, entro e non oltre le ore 11.00 del 30 giugno 2020 all’ufficio protocollo dell’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI GALLIO.
La domanda, corredata dal curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli,
delle competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà essere debitamente
firmata in originale e riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per
fini istituzionali ai sensi del Regolamento UE 697/2016.
Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà
riportare la seguente dicitura: Candidatura esperto PNSD # Azione 7 “Ambienti di
apprendimento innovativi – “attività di collaudatore”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di
scadenza, incomplete e non debitamente sottoscritte.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della
commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze
e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di
seguito riportata.
I macrocriteri di riferimento sono specificati nell’allegato B.
Il CV sarà considerato autodichiarazione dei titoli posseduti. L’Istituzione Scolastica si
riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura,
fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.
Al termine della selezione, sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, mediante
affissione all’albo e sul sito dell’istituzione scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso
ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del Progetto,
secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato
sul sito istituzionale della scuola.
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Affidamento e retribuzione
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale
occasionale. Il compenso è onnicomprensivo e sarà corrisposto in base alle ore
effettivamente prestate e opportunamente documentate su apposito registro,
compatibilmente con il budget disponibile, facendo riferimento al CCNL comparto scuola –
tabelle 5 e 6. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività in seguito
all’effettiva erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR e sarà soggetto al regime fiscale
e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Pertanto nessuna responsabilità potrà
essere imputata all’istituzione scolastica per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà
dell’istituzione stessa.
Il presente bando viene reso pubblico mediante: affissione all’albo della scuola e
pubblicazione sul sito web della scuola www.icgallio.edu.it Il candidato sarà valutato
secondo la seguente tabella .
1° TITOLI DI STUDIO
Laurea triennale valida per l’accesso alle classi di concorso di discipline matematiche,
informatiche, elettriche, elettroniche, tecnologiche o equipollente)
fino a 89………………………..1 punto
da 90 a 104…………………….2 punti
da 105 in poi…………………...3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica, /Informatica/ TLC o
equipollente)
fino a 89………………………..4 punti
da 90 a 99……………………..5 punti
da 100 a 104…………………..6 punti
da 105 a 110 e lode…………..7 punti
2° TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Patente Europea del Computer – ECDL (1 punto)
International Computer Licence – ICL (1 punto)
Certificazioni/Attestati CISCO CCNA inerenti reti informatiche (1 punto)
Certificazioni Informatiche (1 punto)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (1 punto – si valuta un solo titolo)
Iscrizione ad albi professionali ( 1 punto)
3° TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Esperienze di formazione a distanza e in presenza con l’uso delle TIC (max 5 punti; 1 p. per
ogni esperienza di formazione)
Incarichi di responsabile di laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici ( max
8 punti; 1 punto per ogni incarico)
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore TIC (max 2 punti; 1 p. per ogni
esperienza)
Funzione strumentale nel settore delle nuove tecnologie
da 1 a 3 anni……………………………..1 punto
più di 3 anni………………………………2 punti
Anzianità di servizio: docenza nella classe di concorso di discipline matematiche, informatiche,
elettriche, elettroniche, tecnologiche o equipollente
( punti 1 per ogni anno scolastico di effettivo servizio)

Il candidato allegherà alla domanda la tabella compilata in base al proprio CV.
A parità di punteggio si procederà per sorteggio.
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Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle
linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.icgallio.edu.it
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO
VIA ROMA, 1 - 36032 GALLIO (VI)
Oggetto: Bando per il Reclutamento di esperto Collaudatore - BANDO PNSD # AZIONE
7 “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”

Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto interno Collaudatore
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a il
__/___/____ a _________________________
prov. _____
C.F___________________
e
residente
in
__________________
via
______________________________ CAP _______ tel/cell _____________________
indirizzo e-mail (Obbligatoria) ________________________
avendo preso visione del bando di selezione per le figura prevista dal progetto
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:
COLLAUDATORE
in relazione al progetto relativo al BANDO PNSD # AZIONE 7 “AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVATIVI”
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, Il sottoscritto dichiara di:









essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a
seguito di procedimenti penali, ovvero ___________________________________ ;
Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di
acquisto;
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per lo svolgimento
dell’incarico;
di essere disponibile, per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario
predisposto dal Dirigente scolastico e di impegnarsi a svolgere la propria attività,
secondo le esigenze del progetto stesso.

A tal fine allega:
- Curriculum vitae su formato europeo;
- Copia fronte / retro di un valido documento di riconoscimento;
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- Tabella di valutazione dei titoli

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei
requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28/12/2000 n. 445.
DATA _____________ FIRMA ______________________________________________
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare
i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa
del presente bando di selezione.
DATA ______________ FIRMA _____________________________________________
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ALLEGATO B
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO
VIA ROMA, 1 - 36032 GALLIO (VI)
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO
COLLAUDATORE BANDO PNSD # AZIONE 7 “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI”
1° TITOLI DI STUDIO

Punti
dichiarati

Riservato
alla
scuola

Laurea triennale valida (Ingegneria elettronica,/Informatica/TLC o
equipollente)
fino a 89………………………..1 punto
da 90 a 104…………………….2 punti
da 105 in poi…………………...3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica,
/Informatica/ TLC o equipollente)
fino a 89………………………..4 punti
da 90 a 99……………………..5 punti
da 100 a 104…………………..6 punti
da 105 a 110 e lode…………..7 punti
2° TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Patente Europea del Computer – ECDL (1 punto)
International Computer Licence – ICL (1 punto)
Certificazioni/Attestati CISCO CCNA inerenti reti informatiche (1 punto)
Certificazioni Informatiche (1 punto)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (1 punto – si valuta un solo
titolo)
Iscrizione ad albi professionali ( 1 punto)
3° TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Esperienze di formazione a distanza e in presenza con l’uso delle TIC
(max 5 punti; 1 p. per ogni esperienza di formazione)
Incarichi di responsabile di laboratorio informatico e/o scientifico presso
istituti scolastici ( max 8 punti; 1 punto per ogni incarico)
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore TIC (max 2 punti; 1
p. per ogni esperienza)
Funzione strumentale nel settore delle nuove tecnologie
da 1 a 3 anni……………………………..1 punto
più di 3 anni………………………………2 punti
Anzianità di servizio: docenza nella classe di concorso di discipline
matematiche, informatiche, elettriche, elettroniche, tecnologiche o
equipollente
( punti 1 per ogni anno scolastico di effettivo servizio)

DATA________________________

FIRMA________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data _____________________
FIRMA _______________________________
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