
 

 

 

     

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE 

I.T.T.” VERONA TRENTO”

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI 

Via U. Bassi  Is. 148  

 E-mail: meis027008@istruzione.it             

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.

Bando interno per l’individuazione della

nuovo Centro scolastico digitale” (10.8.

CUP: G46J20001310001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

dipendenze delle “Amministrazioni Pubbliche” e ss. 

Visto il Decreto interministeriale 1 febbraio

concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

istituzioni scolastiche”; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strut

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;

Visto L’Avviso prot. AOODGEFID 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

Infrastrutture per l’istruzione 

correzione e precisazione. 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 23/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio; 

Vista La nota del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Gestione – Prot. AOODGEFID 

da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID 

con ammissibilità di spesa a decorrere dal 20/07/2020 e conclusione entro il 30/12/2020.

Vista la delibera n. 56 del 27/08/2020 del Collegio Docenti con la quale si approva la partecipazione al progetto 

autorizzato e finanziato; 

Vista la delibera n. 47 del 08/09/2020 del Consiglio di Istituto con la quale si approva l'iscrizione a bilancio nel 

programma annuale dell’esercizio finanziario nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;

Rilevata la necessita di impiegare tra il p

nell’ambito del progetto in parola,
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      Pec: meis027008@pec.istruzione.it                   Web:

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

i 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”. 

———— ———— 

terno per l’individuazione della figura di Collaudatore nell’ambito del progetto europeo 

(10.8.6.A-FESRPON-SI-2020-635). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dipendenze delle “Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 (recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001), 

concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strut

(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

L’Avviso prot. AOODGEFID - 11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di 

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 23/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -

Prot. AOODGEFID - 22966 del 20/07/2020 con la quale si comunica che il progetto presentato 

da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID - 21962 del 16-07-2020, è formalme

con ammissibilità di spesa a decorrere dal 20/07/2020 e conclusione entro il 30/12/2020.

la delibera n. 56 del 27/08/2020 del Collegio Docenti con la quale si approva la partecipazione al progetto 

delibera n. 47 del 08/09/2020 del Consiglio di Istituto con la quale si approva l'iscrizione a bilancio nel 

programma annuale dell’esercizio finanziario nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;

tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

nell’ambito del progetto in parola, 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

nell’ambito del progetto europeo “Smart Class – Il 

sull’ordinamento del lavoro alle 

2001 n. 44 (recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001), 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

ell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse II – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di 

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 23/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -Direzione generale 

- Ufficio IV – Autorità di 

l 20/07/2020 con la quale si comunica che il progetto presentato 

da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del 

2020, è formalmente autorizzato 

con ammissibilità di spesa a decorrere dal 20/07/2020 e conclusione entro il 30/12/2020. 

la delibera n. 56 del 27/08/2020 del Collegio Docenti con la quale si approva la partecipazione al progetto 

delibera n. 47 del 08/09/2020 del Consiglio di Istituto con la quale si approva l'iscrizione a bilancio nel 

programma annuale dell’esercizio finanziario nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;  

per lo svolgimento delle attività di collaudo 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INDICE 

 

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto Smart Class – Il nuovo Centro 

scolastico digitale da impiegare nella realizzazione del Piano integrato di Istituto per la seguente attività: 

 

 Progettazione Obiettivo/Azione 10.8.6.A - Smart Class – Il nuovo Centro scolastico digitale  

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze relative alla conoscenza e all’utilizzo delle strumentazioni  

acquistate per la realizzazione della Smart Class. Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e 

ss.mm.ii, in particolare nell’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b), l'amministrazione utilizzerà le risorse umane 

disponibili, selezionando al suo interno il Collaudatore, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche richieste. Se non vi dovessero essere risorse interne nell’organico della scuola, la selezione avverrà 

mediante bando ad evidenza pubblica aperto a collaudatori esterni. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire: 
- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (in allegato), riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo 

di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale; 

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Art. 1:  Attività e compiti del Collaudatore.  

Il collaudatore dovrà: 

- collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e il Progettista; 

- redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 
Possono partecipare alla selezione, docenti interni in servizio presso l'Istituto ed in possesso di Laurea di 2° livello o 

vecchio ordinamento, Laurea di 1° livello e diploma di scuola secondaria superiore. Per la selezione degli aspiranti si 

procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all'attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l'incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I curricula, 

obbligatoriamente in formato europeo pena l'esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze 

culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard 

prescritti per i contenuti. 

 In coerenza con tali principi generali relativi all'imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi 

ai contenuti del progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del: 

 

• Voto del Diploma di Laurea posseduto; 

• Eventuale altro Diploma di Laurea posseduto; 

• Eventuali abilitazioni professionali; 

• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR; 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

• Esperienze professionali come Funzione strumentale al PTOF per il sostegno ai docenti nell'uso delle nuove 

tecnologie. 

Art.3 :  Domanda di partecipazione e criteri di selezione.  

 

Le istanze dovranno pervenire via mail e/o brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.S. “Verona 

Trento” – Via Ugo Bassi, 148 – 98123 Messina, secondo il modello allegato e corredate del curriculum vitae, entro e 

non oltre le ore 14,00 del 19/11/2020. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Collaudatore – 

PON FESR: Smart Class”; 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l'esclusione: 

 

• Le proprie generalità; 

• L'indirizzo e il luogo di residenza; 

• Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell'ente che lo ha rilasciato; 

• Il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica; 
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Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

  
Le istanze presentate saranno selezionate attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli di cui alla tabella sottostante 

 
 

Titolo di studio universitario vecchio ordinamento * Punti 

Diploma di laurea con voto 110 e lode Punti 20 

Diploma di laurea con voto 109 a 100 Punti 18 

Diploma di laurea con voto 99 a 89 Punti 16 

Diploma di laurea con voto 88 a 80 Punti 14 

Diploma di laurea con voto inferiore a 79 Punti 12 

Titolo di studio universitario  1° livello (triennale) * 

Diploma di laurea con voto 110 e lode Punti 11 

Diploma di laurea con voto 109 a 100 Punti 09 
Diploma di laurea con voto 99 a 89 Punti 07 
Diploma di laurea con voto 88 a 80 Punti 05 
Diploma di laurea con voto inferiore a 79 Punti 03 

Diploma di scuota secondaria superiore * 

Diploma di scuola secondaria superiore Punti 02 
*  p e r  i  s u d d e t t i  p u n t i  s i  v a l u t a  s o l o  i l  t i t o l o  p i ù  f a v o r e v o l e   

 
Altri Titoli 

Altra laurea ( un solo titolo) Punti 03 

Abilitazione all'insegnamento e/o alla professione nell'ambito specifico Punti 05 

Esperienze lavorative e/o professionali attinenti 

Esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per i sostegno ai docenti nell'uso delle nuove tecnologie Punti 02 per a.s. 

I  r isul tati  della  selezione saranno resi  pubblici  mediante  pubblicazione al l 'albo del la  scuola e 

sul  si to internet www.veronatrento.it nella sezione dedicata ai PON FESR. Gli incarichi saranno attribuiti 

anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. Qualora tra le istanze presentate 

non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, si procederà alla selezione di personale 

esterno all'Istituzione scolastica. 

Art. 5: Incarichi e compensi  

L'incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d'opera e il pagamento dei corrispettivi sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. Gli importi 

dovranno essere rapportati al costo unitario facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto 

Scuola - Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà in base al registro orario da compilare a cura 

dell'esperto. 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

- All'albo della scuola; 

- Sul sito internet www.veronatrento.it nella sezione dedicata ai PON FESR. 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati 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. All'interessato 

competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
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Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito Internet e diffuso tramite la rete INTRANET. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
Si allega al presente bando: 
- Istanza Collaudatore interno 



 

 
 

OGGETTO: Istanza Esperto Collaudatore

Progetto “Smart Class – Il nuovo Centro scolastico digitale

635). 

CUP: G46J20001310001 

Il/La sottoscritt   

nato/a a   

residente a   

in via/piazza   

Telefono  Cell.  

Codice fiscale   

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione 

“Smart Class – Il nuovo Centro scolastico digitale

 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove

richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.

 

_l_sottoscritt_ dichiara di possedere competenze per operare autonomamente 

finanziamento FESR. 

 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675.

 

Allega alla presente istanza: □ fotocopia del documento d’identit

 

 

 

Data_________________ 

 
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperto Collaudatore Interno  

Il nuovo Centro scolastico digitale” (Codice Nazionale 

 

     

   (   

     

  N.   Cap

 e-mail   

Titolo di studio   

CHIEDE 

la selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto collaudatore

Il nuovo Centro scolastico digitale” (Codice Nazionale 10.8.6.A-FESRPON-SI

preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove

richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

possedere competenze per operare autonomamente su portali per la 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675.

 fotocopia del documento d’identità; □ Curriculum vitae sottoscritto;

                                                                                                            

 

 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.S. “Verona Trento” 

Via Ugo Bassi, is. 148 n. 73 

98123 Messina 

 

(Codice Nazionale 10.8.6.A-FESRPON-SI-2020-

    

 ) il      

 (  ) 

Cap     

     

      

collaudatore relativo al progetto 

SI-2020-635). 

preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 

su portali per la gestione del 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675. 

sottoscritto; 

 

In fede 

 



 

 
 

OGGETTO: Istanza Esperto Collaudatore

Progetto “Smart Class – Il nuovo Centro scolastico digitale

635). 

CUP: G46J20000170007 
 

Il/La sottoscritt  

compila, sotto la propria responsabilità, la seguente griglia di valutazione

 

Titolo di studio universitario vecchio ordinamento *

Diploma di laurea con voto 110 e lode 

Diploma di laurea con voto 109 a 100 

Diploma di laurea con voto 99 a 89 

Diploma di laurea con voto 88 a 80 

Diploma di laurea con voto inferiore a 79 

 Titolo di studio universitario  1° livello (triennale) *

Diploma di laurea con voto 110 e lode 

Diploma di laurea con voto 109 a 100 
Diploma di laurea con voto 99 a 89 
Diploma di laurea con voto 88 a 80 
Diploma di laurea con voto inferiore a 79 

 Diploma di scuota secondaria superiore *

Diploma di scuola secondaria superiore 

*  p e r  i  s u d d e t t i  p u n t i  s i  v a l u t a  s o l o  
f a v o r e v o l e  

 Altri Titoli 

Altra laurea ( un solo titolo) 

Abilitazione all'insegnamento e/o alla professione nell'ambito specifico

 Esperienze lavorative e/o professionali attinenti

Esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per i sostegno ai docenti nell'uso 
delle nuove tecnologie 

 

 

 
Data_________________ 

 
                                                                                                           

 

 

 

 

Collaudatore Interno  

Il nuovo Centro scolastico digitale” (Codice Nazionale 

 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

Titolo di studio universitario vecchio ordinamento * 
Da compilare a 

cura del 

candidato
 

 

 

 

 

Titolo di studio universitario  1° livello (triennale) * 

 

 
 
 
 

Diploma di scuota secondaria superiore * 

 

i  s u d d e t t i  p u n t i  s i  v a l u t a  s o l o  i l  t i t o l o  p i ù   
 

 

Abilitazione all'insegnamento e/o alla professione nell'ambito specifico  

Esperienze lavorative e/o professionali attinenti 

strumentale al POF per i sostegno ai docenti nell'uso  

                                                                                                            

 

 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.S. “Verona Trento” 

Via Ugo Bassi, is. 148 n. 73 

98123 Messina 

(Codice Nazionale 10.8.6.A-FESRPON-SI-2020-

    

Da compilare a 

cura del 

candidato 

Da compilare a 

cura della 

commissione 
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

 
 

  

  

 
 

 

In fede 

 


