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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TRAPANI 
Via Castellammare 14, 91100 Trapani - C.F. 93073930815 - Tel. 0923 21147 

PEO: tpmm10200v@istruzione.it  -  PEC: tpmm10200v@pec.istruzione.it 
 
 

FSE P.O.N. Fondi Strutturali Europei – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10478 del 06 maggio 2020. 
 

PROGETTO: CPIA SMART CLASS 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-546   CUP: C92G20000970007 

PROGETTO: CARCERI SMART CLASS 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-12     CUP: C92G20000980007 
 
 

 
Prot. N. 5292/IV-5  Trapani, 18.12.2020 

 

 

 Ai Docenti del CPIA Trapani 

 All’albo On Line / 

 Amministrazione Trasparente 

 Agli Atti 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO 

DELL’ESPERTO COLLAUDATORE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento inerente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753 concernente il “Regolamento inerente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della 

Regione Sicilia”;  
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VISTO il DPR n. 275/99, riguardante le “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTO l’art 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, 

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;  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 29/05/2020;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10478 del 06 maggio 2020, finalizzato alla 

realizzazione di smart class per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sezioni 

carcerarie e scuole polo in ospedale, in particolare l’obiettivo specifico - 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” FESR nell’ambito dell’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” per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus;  

VISTO il piano presentato dall’Istituto; 

VISTA l’autorizzazione per l’attuazione dei piani prot. n. AOODGEFID/11316 del 22/05/2020; 

VISTI i decreti di assunzione in bilancio: 

- prot. n. 1703/IV-5 del 05.06.2020 del Progetto Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-546 

- prot. n. 1704/IV-5 del 05.06.2020 del Progetto Codice 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-12 

VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal Commissario Straordinario 

con delibera n. 10 del 26.03.2017. 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi di cui al P.O.N. “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 

VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 19.04.2018. 

VISTA l’Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 

nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 da parte del Direttore Generale dell’USR 

Sicilia prot. n. 319 del 5-01-2018 indirizzata ai Dirigenti scolasti con la quale “si autorizzano le 

SS.LL. allo svolgimento delle predette attività sia per i Progetti già approvati che per quelli che 

formeranno oggetto di successiva approvazione in favore dell’Istituzione scolastica di 

appartenenza, nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020”; 

ATTESA la necessità di avviare la procedura di selezione interna per il reclutamento di un 

ESPERTO COLLAUDATORE cui affidare il collaudo dei progetti 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

546  e 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-12 

EMANA 

il seguente bando di selezione interna al CPIA Trapani, mediante comparazione valutativa dei titoli 

e delle esperienze, cui affidare l’incarico di COLLAUDATORE relativo ai progetti: 

- Progetto CPIA SMART CLASS Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-546 

- Progetto CARCERI SMART CLASS Codice 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-12 
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Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

Procedura di reclutamento interno per l’affidamento, mediante comparazione valutativa per titoli e 

esperienze, dell’incarico di COLLAUDATORE dei progetti: 

Sotto-

azione 
Codice identificativo Titolo 

Importo 

forniture 

Totale 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON- SI-2020-546 Cpia Smart Class  € 19.130,00 € 19.999,50 

10.8.6C 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-12 Carceri Smart Class € 15.000,00 € 15.000,00 

di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10478 del 06 maggio 2020, finalizzato alla 

realizzazione di smart class per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sezioni 

carcerarie e scuole polo in ospedale, in particolare l’obiettivo specifico - 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” FESR nell’ambito dell’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” per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus. 

Art. 3 - Attività e compiti della figura del Collaudatore 

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il 

Programma Operativo Nazionale 20014-2020 e dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, 

reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione. 

L’esperto Collaudatore avrà, pertanto, il compito di: 

 verificare la corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario; 

 redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

Art. 4 - Criteri di valutazione e requisiti di accesso 

Per la selezione degli aspiranti la Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, esaminati i 

requisiti di accesso, procederà alla valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze 

lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri della tabella sottostante: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

A. TITOLI CULTURALI COERENTI CON LA CANDIDATURA Max punti 15 

A.1 Laurea magistrale / Specialistica (Titolo valutabile n. 1) Punti 10 

A.2 
Laurea triennale  (Titolo valutabile n. 1) 

(in alternativa al punto A.1) 
Punti 8 

A3 
Diploma di scuola secondaria di II grado  (Titolo valutabile n. 1) 

(in alternativa ai punti A.1 e A.2) 
Punti 5 

A.4 
Certificazioni ECDL o simile (Titolo valutabile n. 1) 

Certificazione ECDL specialistico o simile (Titolo valutabile n. 1) 

Punti 2 

Punti 3 
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B. ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LA CANDIDATURA Max punti 45 

B.1 
Esperienza come Collaudatore (Progetti FESR):  

punti 5 per ogni esperienza maturata  
Max punti 25 

B.2 
Esperienza come Collaudatore (Progetti professionali):  

Punti 3 per ogni esperienza 
Max punti 15 

B3 
Partecipazione a progetti PON (in qualità di Esperto): 

Punti 1 per modulo 
Max punti 5 

TOTALE Max punti 60 

 

Art. 5 - Presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e 

pervenire all’ufficio di Segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 

13,00 del 28 Dicembre 2020 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

 Consegna brevi manu in busta chiusa recante la seguente dicitura: CANDIDATURA 

ESPERTO COLLAUDATORE - PROGETTI SMART CLASS presso gli uffici di segreteria 

del CPIA TRAPANI in Via Castellammare 14, 91110 Trapani 

 Tramite email all'indirizzo di posta elettronica TPMM10200V@istruzione.it con indicato 

nell’oggetto la seguente dicitura: CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE - 

PROGETTI SMART CLASS. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA 

Trapani, secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A); 

b) scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze (Allegato B); 

c) curriculum vitae in formato europeo; 

d) Dichiarazione di insussistenza incompatibilità (Allegato C). 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del curriculum vitae non verranno prese in 

considerazione. 

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

Art. 6 - Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico e di una Commissione di valutazione appositamente nominata secondo le indicazioni 

delle linee guida PON 2014- 2020, in base ai titoli e alle esperienze maturate, nonché dei criteri di 

valutazione e dei punteggi sopra specificati. 

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

Art. 7 - Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. Gli 

mailto:TPMM10200V@istruzione.it
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interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva. 

In caso di reclamo la Commissione esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche 

in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché siano 

rispettati i requisiti di accesso richiesti. 

Art. 8 - Retribuzione 

Per l’incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento 

delle attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente. 

La misura complessiva del compenso prevista dai piani finanziari del progetto approvato è pari a € 

87,00 (ottantasette/00) lordo stato omnicomprensivo. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 

del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 

di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 

riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

Art. 9 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento 

dei dati personali, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico.  

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Giuseppe Termini. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Termini* 

 *Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
 del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
 


