
 

 

 
Al sito web dell’Istituto  

Albo Pretorio on line  

All’ amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: interpello interno per acquisizione candidature di Collaudatore - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - FSE – PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA2020-264 La Didattica Inclusiva, 

innovativa e a distanza 

€ 14.411,77 

 

 CUP: C86D20003590006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “FSE – Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei Progetti P.O.N. - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020;  

VISTO il Piano n. 1036570 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 17/07/2020 ed assunto al 

protocollo dall'Autorità di gestione con n. 22826 in data 18/07/2020; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “La Didattica Inclusiva, 

innovativa e a distanza”, approvato dagli organi collegiali competenti; 

ATTESO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del 

Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di 

adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale, così come precisato nell’Avviso di 

cui trattasi; 

VISTA la delibera n. 109 del Consiglio di Istituto del 30-10-2020, di approvazione alla partecipazione 
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al Progetto di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

Autorità di gestione: 

- con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03/08/2020 ha pubblicato le graduatorie regionali delle 

proposte approvate; 

- con nota prot. AOODGEFID/27760 del 02/09/2020 ha pubblicato l’elenco dei progetti autorizzati per 

la Regione Lazio; 

- con nota prot. OODGEFID/28317 del 10/09/2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-264, e l’impegno 

di spesa pari ad € 14.411,77; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 

TENUTO CONTO di quanto previsto dal Manuale Operativo di Gestione pubblicato in data 

13.10.2020 

RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale interno alla Scuola; 

 

RENDE NOTO 
 

che è aperto interpello interno per acquisizione candidature di Collaudatore del seguente progetto 

PON: “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” Fondi Strutturali Europei 

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

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 

– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

 

Art. 1-Figure richieste 

Sono richieste: 

n. 1 figura di collaudatore. 

Art. 2- Tempi di presentazione della domanda 

Le istanze di adesione, compilate sull’apposito modello allegato e corredate di cv in formato europeo, 

devono pervenire, attraverso PEO rmpm180008@istruzione.it  entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno 

31.03.2021 In caso di presentazione di un’unica istanza, la Dirigente Scolastica si riserva di provvedere 

in autonomia alla valutazione della candidatura e del curriculum presentato dall’aspirante. 

Art.3-Valutazione delle domande 

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

base ai titoli e alle competenze, secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui di seguito riportata: 

  
Punti max per 

titolo 
Dichiarati 

Assegnati 

dalla scuola 

Servizio continuativo nella 

scuola (T.I./T.D.) 

Numero anni di servizio 

(5 punti per ogni anno fino a 10 

anni) 

50   

Competenze informatiche 
Numero attestati 

(10 punti per max 2 attestati) 
20   

Competenze gestionali 
Incarichi gestionali in ambito 

PON 
30   

Totale   

mailto:rmpm180008@istruzione.it


 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. In tal caso il relativo contratto potrà essere stipulato anche il giorno successivo alla 

pubblicazione. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del D.S.. 

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. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte di seguito, il D.S. elaborerà 

una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. A parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane. Gli esiti della 

selezione saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito della Scuola e comunicati direttamente agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti.  

Art. 4- Compenso 

La misura del compenso, relativa esclusivamente alle ore eccedenti l’orario di servizio (ivi comprese le 

ore di potenziamento), va rapportato ai costi orari unitari come stabilito dai CCNL. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e 

a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso 

spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 Art. 5 - Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione all’Albo pretorio e sul 

sito http://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it  

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franca Ida ROSSI 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 

 
 

 

Allegati:  

1. Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione di collaudatore 

2. Allegato B – Tabella di valutazione per selezione di collaudatore. 
 

 

http://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/

		2021-03-25T21:55:51+0100
	ROSSI FRANCA IDA




