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Circolare n. 98 

Camporeale  17/01/2022

All’Albo della scuola
A tutti i Docenti 

Al D.S.G.A.

Oggetto : AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI “VERIFICATORE 
DELLA CONFORMITA’” DA IMPIEGARE NEL PROGETTO.

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)  –  REACT  EU.  Asse  V –  Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali  e preparare una ripresa verde,
digitale  e  resiliente  dell’economia”  –  Obiettivo  specifico  13.1:  Facilitare  una  ripresa  verde,
digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”;– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

C.I.P. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-519 

CUP B99J21017700006

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

  VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO che  ai  sensi  dell’art.  45  del  D.I.  129/2018,  l’istituzione  scolastica  può  stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi



di ricerca e di sperimentazione
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione Siciliana”;

  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 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;
VISTO  il  PON  -  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;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio dei Docenti nella
seduta del 12/01/2021 con delibera n 41 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del
12/01/2021;
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.13 del
21/12/2020;
VISTA la delibera n. 43 del Collegio Docenti in data 12/10/2021 (verbale n 3) di adesione al
Progetto PON FESR “Digital Board:” trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ”;
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto in data 21/10/2021 (verbale n.2) di adesione al
Progetto PON FESR “Digital Board: “trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ”;
VISTO il “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 – 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”;
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO  L’Avviso  pubblico  prot.n.  28966  del  6  settembre  2021 “Digital  Board:
“trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ”, 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)
–  React  EU  finalizzato  alla  dotazione  di  attrezzature  basilari  per  la  trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche;
VISTA la lettera di autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che
rappresenta la formale autorizzazione a procedere con la realizzazione delle relative attività e
impegno di spesa della singola istituzione scolastica ; Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”
VISTA la necessità di individuare un collaudatore interno per la corretta esecuzione del progetto in
oggetto:

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. 1 Oggetto

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei
curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali:

n° 1 Esperto verificatore della conformità nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor
touch screen) nella didattica innovativa Max n° di ore 16



Art. 2 Importo
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 23,22
(ventitre/22) euro/ora lordo stato (omnicomprensivo)

Art. 3 Presentazione domande

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce,
corredate dal curriculum  redatto  secondo  il  modello  europeo  (anche  esse  debitamente
firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore
24,00 del 23/01/2022 esclusivamente tramite mail  istituzionale  dell’istituto
paic840008@istruzione.it Art. 4 Cause di esclusione:

        
Saranno cause tassative di esclusione:

Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti

Curriculum Vitae non in formato europeo

Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR
445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

Omissione anche di una sola firma sulla documentazione

Documento di identità scaduto o illeggibile

Art. 5 partecipazione

Ogni  facente istanza deve  accludere alla  domanda la griglia di valutazione compilata, il
curriculum e il documento di identità.

Art. 6. Selezione
La selezione verrà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico,

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze
pervenute e le competenze certificate degli aventi presentato istanza

Art. 7 Compiti del verificatore della conformità

 Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola

 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto

 Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato

 Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi

 Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto

 Redazione del verbale della conformità

Art. 8 Requisiti minimi di accesso



Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in
oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti):

o Essere in possesso di Laura magistrale
o Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale
o Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o

dell’elettronica
o Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti

dalla commissione di valutazione.

Art. 9 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico: Patrizia Roccamatisi.

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Roccamatisi

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C.S. Leonardo Sciascia 
Camporeale

ALL. A 

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) –
REACT  EU.  Asse  V  –  Priorità  d’investimento:  13i  –  (FESR)  “Promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale
nella  didattica  e  nell'organizzazione”;–  Avviso  pubblico  prot.n.  28966  del  6
settembre  2021  per  la  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell'organizzazione.

C.I.P. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-519

CUP  B99J21017700006

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a _____________il_____________  

residente a___________________ in via/piazza________________________________  
n. _______

C.F. ________________________ tel. ______________e-mail _____________________



in  servizio  presso  ________________________   in  qualità  di  docente
_____________________________________________  (indicare  l’ordine  di  scuola  ed,
eventualmente, la classe di concorso)

CHIEDE

Di partecipare alla selezione in qualità di docente ESPERTO Collaudatore per il progetto in

oggetto 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI:

        TITOLI CULTURALI 
                                                                                                                     

          
                                                                                                                       

       votazione  punteggio  a cura dell’esperto a cura della scuola      

1. Laurea vecchio 
ordinamento o II livello 
specialistico secondo 
l’indirizzo specificato nei 
moduli (Max pp. 15,5)

fino a 100/110 Punti 5
da 101 a 105/110 Punti 10
da 106 a 110/110 Punti 15
di 110/110 e lode Punti 15,5

2. Laurea triennale 
secondo l’indirizzo 
specificato nei moduli 
(Max: pp. 10,5)

fino a 100/110 Punti 3
da 101 a 105/110 Punti 5
da 106 a 110/110 Punti 10
di 110/110 e lode Punti 10,5

3. Diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado
(Max. pp.5)

da 36/60 a 38/60 
ovvero da 60/100 
a 63/100

Punti 1

da 39/60 a 44/60
ovvero

da 64/100 a 
73/100

Punti 2

da 45/60 a 50/60
ovvero

da 74/100 a 
83/100

Punti 3

da 51/60 a 56/60
ovvero

da 84/100 a 
93/100

Punti 4

da 57/60 a 60/60
ovvero

da 94/100 a 
100/100

Punti 5

4. Dottorato di ricerca 
coerente con la laurea 
specifica richiesta

Punti 4

5. Master specifico, corso 
di perfezionamento 
attinenti (Max: 2 pp)

Punti 0,50 (per 
ogni master o 
corso di 
perfezionamento)



6. Certificazioni 
Competenze Informatiche
(Max: 2pp.)

Punti 0,5

PUBBLICAZIONI  (Max pp.5)                                                                                     
                                                                        
PUNTEGGIO         (a cura dell’esperto)  (a cura della scuola)

PuPubblicazioni specifiche per i contenuti 
richiesti

PuPunti 0,50 per 
ogni 
pubblicazione

ESPERIENZE LAVORATIVE (Max pp. 30)                                                                    

                                                                      
PUNTEGGIO      (a cura dell’esperto) (a cura della scuola)

EsEsperienze pregresse in percorsi di formazione 
e/o in percorsi PON/POR congruenti alla 
richiesta

PuPunti 3

EsEsperienze di docenza in qualità di 
esperto/formatore in percorsi diversi dai 
moduli afferenti a PON/POR

PuPunti 2

EsEsperienze professionali nel settore di 
pertinenza

PuPunti 3

Incarichi di Progettista, attività di facilitatore, 
valutatore, GOP in progetti finanziati 
PON/POR, collaborazioni con DS.

PuPunti 5

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 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

sotto la personale responsabilità di:

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea; - godere dei diritti civili e politici; non aver 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;

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

Alla presente istanza allega:
 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato;

TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.Lgs. 51/2018,

AUTORIZZA



L’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Sciascia” di Camporeale al trattamento, anche
con l’ausilio  di  mezzi  informatici  e telematici,  dei  dati  personali  forniti  dal  sottoscritto;
prende inoltre atto che, ai sensi del D.Lgs. 51/2018, titolare del trattamento dei dati è
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i
diritti di accesso ai propri dati personali previsti DAL D.Lgs. 51/2018 (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,
conoscerne  il  contenuto  e  le  finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l’esattezza,
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).

Luogo e data ________________________ 

Firma _______________________
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