
 

 

 
 

 

 
 

Direzione Didattica Statale   “ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca n° 70 –  90127  Palermo 

TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F. 80013600822 
e mail   PAEE039006@istruzione.it    -    sito    www.scuolapilopalermo.edu.it 

pec   PAEE039006@pec.istruzione.it    -  codice univoco ufficio  UFO76S 
 

 

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 – 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 n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 
     CODICE  CUP:   E72G20000730007 

 

 

PON-FESR   Palermo, 03/06/2020  
 
 

  All’U.S.R. per la Sicilia 
            Alle istituzioni scolastiche della Sicilia 
 Al Personale dell’Istituzione scolastica 
  All’Albo  
    Al sito web  
        
 
 

Oggetto: 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 – 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 n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 

 
Avviso Reclutamento figura interna in qualità di Collaudatore 
 
 

      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. 

VISTO 

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 
1997, n. 59 
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri),  in particolare l’art. 32 del suddetto 
regolamento 

VISTO 

L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D.LGS n. 56/2017 e D.L. 32/2019, convertito 
nella legge 55/2019 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

VISTO 
il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO 
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella 
Regione Sicilia” 

VISTO 

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro» 

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 

VISTA 
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 11/11/2019 e successive modificazioni e integrazioni  con 
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 18/12/2019  di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2020 

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 13/03/2019,  con la quale è stata deliberata 
l’approvazione del Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e per il 
reclutamento di esperti e tutor interni/esterni 

VISTA 
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

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 

L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo  -  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 – 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 

Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1025348 -  4878 del 17/04/2020 - 
FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo,  in data 23/04/2020  e protocollato 
dall’AdG  in data 25/04/2020 

VISTA 

La nota del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione - ,  prot. n. AOODGEFID / 10332 del 30/04/2020,  che 
individua  la  D.D. Rosolino Pilo di Palermo tra i beneficiari del Progetto codice  10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-152 - 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” 

VISTA 

La nota del  Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione,  Prot. AOODGEFID-10461  del  05/05/2020,  che 
costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo  -  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 
– 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”, 

codice identificativo progetto:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 
importo autorizzato € 12.970,37 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 14/05/2020 di assunzione nel Programma Annuale 



 

 

per l’esercizio 2020 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un nuovo Progetto 
identificato con il codice   
 A03 Didattica – A03/A21:    “Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152,  per un 
importo di € 12.970,37 

CONSIDERATO Che il budget disponibile per le attività di collaudo delle attrezzature è di € 69,67 

RILEVATA 
la necessità di individuare tra il personale interno all’istituzione scolastica, una figura per lo 

svolgimento delle attività di collaudo 

RITENUTO 
Non necessario ricorrere alla selezione di un esperto collaudatore esterno all’istituzione 

scolastica 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

Che questa istituzione scolastica, destinataria del finanziamento per la realizzazione degli interventi 
relativi all ’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo  -  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 – 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” ed in particolare   al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione  
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo  
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

10.8.6. 
10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-152  
Big Smart class  

alla Rosolino Pilo 
€ 12.098,35 € 872,02 € 12.970,37 

 
 
 Intende individuare una figura (docente/ATA), interna  all’istituzione scolastica, in possesso di 
adeguati titoli/competenze per ricoprire l’incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto. 
 
Tra i requisiti richiesti per la partecipazione: 

 Laurea – competenze informatiche certificate 
 Funzione Strumentale area informatica 
 Referente multimedialità 
 Animatore digitale o componente team digitale 
 Esperienze di collaudo in progetti similari 

 
Tabella valutazione titoli 
 

Laurea – competenze informatiche certificate Punti 4  (max punti 8) 

Funzione Strumentale area informatica Punti 5  

Referente multimedialità Punti 3 

Animatore digitale o componente team digitale Punti 3 

Esperienze di collaudo in progetti similari Punti 2 

 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza e curriculum vitae entro e non oltre le ore 13,30 di 
mercoledì  10 giugno 2020 presso l’ufficio di segreteria di questa scuola, brevi manu o tramite posta 
elettronica. 
 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e 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 



 

 

13,30  brevi manu o  tramite posta elettronica.  
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella tabella di 
valutazione dei titoli.  
 
Saranno cause di esclusione: 

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine; 
2. Curriculum Vitae non in formato europeo, 
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
4. Omissione delle firme sulla documentazione presentata; 
5. Documento di identità scaduto o illeggibile 
6. Curriculum vitae non numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio;  
7. Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum. 

 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa  nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.. 
Si precisa che: 

a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere 
ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in 
autonomia alla assegnazione dell’incarico; 

b) In caso di assenza di candidature, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il D.S  
assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di progettista. 

 
 
Il presente documento verrà reso pubblico mediante: 
 Pubblicazione sito web della scuola 
 Affissione albo della scuola 
 Invito tramite mail all’USR per la Sicilia 
 A tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Palermo 
 
 
                  Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Gualtieri Sebastiana Ivana 
                                                                                                                                         Firma omessa ai sensi dell’Art.3 
                       D.Leg.vo 12/02/1993 n.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 

 



 

 

 
 
Allegato A 

Alla Direzione Didattica Statale 
“Rosolino Pilo” 

  Via Sebastiano La Franca, 70 
    90127 Palermo  
 
 

Oggetto: 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 – 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 n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 
 
 

Istanza di partecipazione in qualità di Collaudatore 
 
Il/La sottoscritto/a   ______________________________________________________________________ 
 
Nato a ____________________________  Prov. ______  il _______________________   e   residente a  
 
________________________________ Prov. _______   in Via _________________________________ 
 
C.F. ____________________________________________ 
 
In servizio presso questa direzione didattica in qualità di ______________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per l’individuazione della figura di collaudatore per la realizzazione  del progetto 
di cui all ’ Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo.. 
 
Allega alla presente C.V.  in formato europeo. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03  e  alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 
 
Lì _____________________________ 
                                                                                                  _______________________________________ 

                                               (firma) 
 
 
 
 

 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 

 



 

 

 
 
Allegato B 
                                                                                                Alla Direzione Didattica Statale “Rosolino Pilo” 

  Via Sebastiano La Franca, 70 
    90127 Palermo  
 
 

Oggetto: 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 – 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 n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 

 
 

Tabella Valutazione Titoli 
 
Il/La sottoscritto/a   ______________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________  Prov. ______  il _______________________   e   residente a  

________________________________ Prov. _______   in Via _________________________________ 

 
Dichiara 

Di partecipare alla selezione per l’individuazione della figura di collaudatore e , a tal fine,  dichiara di essere in 
possesso dei seguenti titoli valutabili: 
 

TITOLI 
 

Titoli dichiarati 
Titoli 

 valutati 

Laurea – competenze informatiche 
certificate 

Punti 4  
(max p. 8) 

  

Funzione Strumentale area informatica Punti 5   

Referente multimedialità Punti 3   

Animatore digitale o componente team 
digitale 

Punti 3 
  

Esperienze di collaudo in progetti similari Punti 2   

 
Allega alla presente C.V.  in formato europeo. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03  e  alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 
 
 
Lì _____________________________ 
                                                                                                  _______________________________________ 

                                               (firma) 
 

 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 

 


