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RE PU BB LI CA I T ALI ANA -  RE GI O NE SI CI LIAN A  
IST IT UTO  T ECN IC O COM M ER CIALE EC O N OM ICO  E TEC NOL OGICO  

“Leonardo Sciascia” 
 

Distretto n°. 5 - Via Quartararo Pittore (Contrada Calcarelle) - 92100 AGRIGENTO 
Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311 - Tel. Segr. 0922 619319 - Fax. 0922 604165 
E-Mail. agtd09000r@istruzione.it -  www.itcsciascia.gov.it - Codice Fiscale 930 069 10843 

 

 

 Al Sito WEB dell'istituto 
www.itcsciascia.gov.it 

Avviso di riapertura termini per il reclutamento di personale interno per n. 1 incarico di 
COLLAUDATORE 
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-177  
Titolo progetto: “@classe” 
CUP: H47D18000030007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ͖

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 del MIUR – Dipartimento 
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
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scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 
l’autorizzazione del progetto Codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-177 Titolo 
“@CLASSE”; 

VISTO il decreto prot. n. 0003693/A22a  del 28/05/2018 con il quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto “@CLASSE” codice 
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-177; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di 
attrezzature di supporto alla didattica; 

CONSTATATO che alla data di scadenza del termine di presentazione non è pervenuta alcuna 
istanza di partecipazione relativa al bando Prot. n. 0007735/A22a del 10/12/2018;  

RILEVATA la necessità di impiegare fra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di collaudo nell’ambito del progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è riaperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto pon 

“@CLASSE” codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-177 mediante valutazione comparativa, per 
l'individuazione ed il reclutamento di: 

 N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 
Il presente Avviso è rivolto al personale docente interno titolare di cattedra presso l’Istituto con contratto 
a tempo indeterminato. 
L’individuazione della figura prevista avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 
lavorativo.  
 

COMPITI DELL’ ESPERTO  
 
L’esperto Collaudatore dovrà: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista͖ 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Tutte le attività dovranno essere completate entro 30/06/2019, salvo proroghe autorizzate dall’AdG. 
La partecipazione alla selezione comporta l’impegno, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico 
ITCET “Leonardo Sciascia” entro e non oltre le ore 13:00 del 04 FEBBRAIO 2019 
L’istanza, redatta utilizzando il modello allegato (Allegato 1), dovrà essere corredata da: un dettagliato 
curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze  
professionali possedute; Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; Griglia di 
valutazione (Allegato 2). 
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità: 

1. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) art 45 comma 1 del CAD e Circolare n. 12/2010 del 
3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica (chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC nelle procedure 
concorsuali pubbliche) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta, in formato pdf, al seguente indirizzo: 
agtd09000r@pec.istruzione.it; 

(tale mezzo è possibile solo se la domanda è trasmessa da indirizzo PEC) 
2. a mezzo posta; 
3.   a mano. 

Nel caso di utilizzo della PEC sono previste le seguenti modalità: 
a) la domanda, la Griglia di valutazione e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti, ciascuno, con 
firma digitale; 
b) in alternativa potrà essere inviata la copia informatica (tramite scansione) dei suddetti documenti con 
sottoscrizione autografa. 
L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta o consegnate a mano sarà 
accertata dall’Istituto mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione (per 
le domande inviate per posta farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del timbro 
postale anche se ricadente nell’arco temporale previsto dall’avviso). 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite PEC avverrà mediante verifica 
della data e dell’orario di ricezione risultante dal server. 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi (fax, e-mail, ecc.) o presentate oltre la data di 
scadenza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum 
vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo la tabella di seguito definita: 
 

TITOLI 
TITOLI VALUTABILI PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE* 

PUNTI 

1 Laurea attinente l'incarico 10 

2 
Collaborazione per la progettazione di iniziative finanziate con i fondi europei 
(Per ogni collaborazione 4 punti) 

MAX 12 

3 Competenze certificate di informatica (Per ogni certificato punti 2) 
MAX 4 
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4 Esperienza di utilizzo delle attrezzature nel settore specifico (Per ogni anno 2 punti) 
MAX 10 

 
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo i soggetti che possano essere collegati a 
ditte o alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE COMPARATIVA GRADUATORIE 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data 
preferenza all’aspirante più giovane. 
Al termine della selezione saranno pubblicate le graduatorie provvisorie nella sezione Albo on-line 
del sito web www.itcsciascia.gov.it. Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso entro 7 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. 
L’attribuzione avverrà tramite lettera d’incarico secondo la normativa vigente. 

COMPENSI  
Per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso, il compenso orario unitario previsto è 
quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabella 5). Le ore di attività programmate 
nella fase di presentazione del progetto per ciascuna figura professionale sono quelle indicate nella 
seguente tabella riepilogativa 
 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 
Lordo omnicomprensivo 

Collaudatore 4 € 23,22 
 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi di cui sopra e, comunque, solo 
a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 
MIUR. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Esse dovranno 
risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). 
I compensi corrisposti al personale scolastico per le attività svolte nell’ambito dei progetti FESR sono 
assoggettati all’applicazione delle ritenute previdenziali e assistenziali, anche nel caso in cui esse 
siano svolte dal personale docente. 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 

Privacy - Regolamento europeo (UE) 2016/679  
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 
normativa. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della 
procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti 
informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 
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Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed 
è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: Dott.ssa Patrizia Marino. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il sig. Giangrande Alfredo, del quale si riportano di 
seguito i riferimenti di contatto: telefono 0917847269, email giangrande.alfredo@gmail.com. 
Il Responsabile del trattamento è il DSGA Dott.ssa Giovanna Tortorici. 
L’Interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 
L’interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 
L’interessato, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD 
UE 2016/679, ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 
personali, ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e ha sempre 
il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 

PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web www.itcsciascia.gov.it nell’apposita sezione di “Albo 

on-line”. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Marino 

Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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Avviso di riapertura termini per il reclutamento di personale interno per n. 1 incarico di collaudatore 
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-177  
Titolo progetto: “@classe” 
CUP: H47D18000030007 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ITCET. ”SCIASCIA” 

Via Filippo Quartararo Pittore 
92100 AGRIGENTO 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di 

COLLAUDATORE PON 

 
Il sottoscritto______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ___________________________________________ 

il  _______________  Residente a ____________________________ in Via ___________________________________ 

tel._____________________ cell.______________________email__________________________________________ 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

o Esperto collaudatore 
Nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-177 Titolo “@CLASSE” Codice CUP: H47D18000030007 

Il sottoscritto allega alla presente: 
 curriculum vitae in formato Europeo 
 fotocopia di un documento di riconoscimento 
 Griglia di autovalutazione 

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: 

o essere cittadino italiano; 
o godere dei diritti politici; 
o essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso relativo alla presente procedura di selezione, come 

specificato nell’allegato curriculum vitae; 
o di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso 

l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
o di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di Progetto. 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

Data_______________  FIRMA DEL CANDIDATO 
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Avviso di riapertura termini per il reclutamento di personale interno per n. 1 incarico di collaudatore 
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-177  
Titolo progetto: “@classe” 
CUP: H47D18000030007 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ITCET. ”SCIASCIA” 

Via Filippo Quartararo Pittore 
92100 AGRIGENTO 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a  __________________ il _______________, avendo 
preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’Avviso di selezione e avvalendosi delle 
disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’Avviso di selezione di personale interno per il 
reclutamento di esperto COLLAUDATORE progetto Codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-177 Titolo 
“@CLASSE” Codice CUP: H47D18000030007, pena l’esclusione dalla medesima, e di possedere i seguenti titoli 
di studio e professionali attinenti: 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 
Punteggio auto 

attribuito 
Riservato 

Commissione 

1 Laurea attinente l'incarico 10   

2 
Collaborazione per progettazione/collaudo di iniziative finanziate con i 
fondi europei (Per ogni collaborazione 4 punti) 

MAX 12   

3 Competenze certificate di informatica 
(Per ogni certificato punti 2) 

MAX 4   

4 Esperienza di utilizzo delle attrezzature nel settore specifico 
(Per ogni anno 2 punti) 

MAX 10   

  

Data FIRMA DEL CANDIDATO 


