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Avviso interno per la selezione di un collaudatore – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi    Azione 10.2.2 Azioni  di  integrazione  e potenziamento  
delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line.  
CIP : 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-411 
Titolo del Progetto: “Digital School”  
CUP : C59J20000790006 
  

Il Dirigente Scolastico  
  
 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azione10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 
al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 
con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la candidatura n. 1037073; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Campania con indicate le scuole beneficiarie Prot. N. 
AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica;   

VISTO   il D.I. 129/2018; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio nel Programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2021 del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-411; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di reperire la professionalità in oggetto tra il personale interno alla scuola; 

EMANA 
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il seguente avviso interno per il reclutamento di un collaudatore per il Progetto FSE per il supporto studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.  
Le istanze di adesione, compilate sull’apposito modello allegato e corredate di cv in formato europeo, devono pervenire, 
attraverso PEC all’indirizzo bnis022003@pec.istruzione.it entro e non oltre il giorno 09 maggio 2021.  
In caso di presentazione di un’unica istanza, la Dirigente Scolastica si riserva di provvedere in autonomia alla valutazione 
della candidatura e del curriculum presentato dall’aspirante.  
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la 
corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara;  
2. segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze; 
3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati ed accertare la corretta esecuzione contrattuale e verificare e 
attestare che le apparecchiature, le attrezzature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli 
descritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico ad esso allegato e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste;  
4. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  
5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa e dall’Avviso PON FESR emanato; 
6. coadiuvare le operazioni di consegna dei dispositivi elettronici agli alunni. 
 Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e consegnate in file tramite invio alla mail istituzionale 
dell’Istituto committente. Il collaudatore non dovrà avere rapporto alcuno con i soggetti aggiudicatari.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze per le prestazioni richieste. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base alla seguente 
tabella di valutazione.  
 
 

Titolo di studio afferente alla tipologia di intervento (si valuta 1 solo 
titolo) 

Punti MAX 24 
 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento:   

24 

 

110 e lode 24 

>=100 21 

<=99 18 

Laurea triennale  16  

Diploma scuola superiore  10  

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Punti MAX 14  

Dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto 4 4  

Corso di Perfezionamento post lauream / Master biennale attinente al profilo 
richiesto 

2 6 
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Corso di Perfezionamento post lauream / Master annuale attinente al profilo 
richiesto 

1 4 
 

Formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei progetti 
PON - POR - FSE 

Punti MAX 12 
 

Corso di formazione sulle tematiche inerenti alla progettazione FSE 1 6  

Partecipazione a Conferenze di Servizio inerenti alla progettazione FSE 0,5 6  

Competenze informatiche certificate Punti MAX 4  

Competenze informatiche certificate 1 4  

Incarichi afferenti ai progetti PON – POR - FSE  Punti MAX 30  

Esperto in percorsi PON-POR-FSE attinenti al profilo richiesto (ultimi 5 anni) 2 30  

Incarichi interni alla scuola Punti MAX 16  

Esperienze lavorative attinenti al profilo richiesto 1 16  

Totale Punteggio  MAX 100  

A parità di punteggio sarà prevalente lo status di docente a tempo indeterminato e, in subordine, la minore età. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicata all’albo online, oltre che nella 
sezione dedicata sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. 
 
COMPENSO  
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il 
compenso è stabilito in € 580,50 al lordo di tutti gli oneri (lordo stato). L’impegno lavorativo non potrà essere inferiore a 
25 ore e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e 
a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto 
del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679). 
I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. 
Titolare del trattamento è l’I.I.S. Carafa- Giustiniani, il Responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa 
Giovanna Caraccio. 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella sezione dedicata ai PON 
del sito istituzionale. 
 

                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                  Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - SEGR - segreteria

Prot. 0002409/U del 03/05/2021 08:46IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:bnis022003@pec.istruzione.it


 
 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“CARAFA-GIUSTINIANI” 

Piazza Luigi Sodo n. 2 - 82032 CERRETO SANNITA(BN) - C.F. 92048810623 - Cod.mecc.BNIS022003 
http://www.carafagiustiniani.edu.it  bnis022003@istruzione.it  bnis022003@pec.istruzione.it 

 

SEDE CENTRALE 
P.ZZA L.SODO,2 – CERRETO SANNITA 
TEL. 0824 861102  

www.carafagiusitiniani.edu.it 

SEDI COORDINATE 
 Cerreto Sannita (BN) – Via Cesine di Sopra 
 Tel. 0824 861066 
  
 San Salvatore Telesino(BN) – Via Bagni 52 
 Tel. 0824 948536 
  

INDIRIZZI 

ISTRUZIONE TECNICA 
   AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
   COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
   ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
   INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
   SISTEMA MODA  
– CORSI SERALI:  
   AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
   COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

LICEI 
   LICEO ARTISTICO 

LICEO MUSICALE 

 
 

  

 

ALLEGATO A – Domanda 

                        Al Dirigente Scolastico 

IIS Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN COLLAUDATORE 

PER IL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-411 

 

 

Il/La sottoscritt__ ___________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________ prov. ______ il _________________ 

C.F. ______________________________ 

Residente a _______________________________________ prov ______ 

in Via _______________________________________________________________ 

tel. ___________________ cell. _________________ , e-mail ____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2020-411. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• di non avere carichi pendenti e procedimenti penali in corso; 

• di autorizzare il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali; 

• di accettare tutte le condizioni elencate nell’Avviso emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico; 

•  di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

• di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
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Titolo di studio afferente alla tipologia di intervento (si valuta 1 solo 

titolo) 
Punti MAX 24 

 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento   

24 

 

110 e lode 24 

>=100 21 

<=99 18 

Laurea triennale  16  

Diploma scuola superiore  10  

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Punti MAX 14  

Dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto 4 4  

Corso di Perfezionamento post lauream / Master biennale attinente al 

profilo richiesto 
2 6 

 

Corso di Perfezionamento post lauream / Master annuale attinente al 

profilo richiesto 
1 4 

 

Formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei progetti 

PON - POR - FSE 
Punti MAX 12 

 

Corso di formazione sulle tematiche inerenti la progettazione FSE 1 6  

Partecipazione a Conferenze di Servizio inerenti la progettazione FSE 0,5 6  

Competenze informatiche certificate Punti MAX 4  

Competenze informatiche certificate 1 4  

Incarichi afferenti ai progetti PON – POR - FSE  Punti MAX 30  

Esperto in percorsi PON-POR-FSE attinenti al profilo richiesto (ultimi 5 

anni) 
2 30 

 

Incarichi interni alla scuola Punti MAX 16  

Esperienze lavorative afferenti a progetti attinenti al profilo richiesto 1 16  

Totale Punteggio  
MAX 

100 

 

 

 

Allega la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo (evidenziare le esperienze e i titoli valutabili) 

2. Fotocopia documento identità in corso di validità. 

Luogo e Data __________________________                                             Firma 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, 

sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli 

elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 

Luogo e Data __________________________ 

Firma 
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