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     Al personale docente                                                                                                                                                           

      All'Albo Pretorio dell'Istituto 
                                                                                                                                                         Al sito web dell’Istituto 

                     Alla sezione Amm.ne Trasparente
                                                                                                                                                       Agli atti PON 

 

 
 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

AVVISO INTERNO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ INCARICO DI  

N.1 PROGETTISTA  E   N.1 COLLAUDATORE 
OGGETTO: procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di 

esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE a valere sul progetto formativo PON FSE “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 – “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”. 

 
AVVISO PUBBLICO PROT. N° AOODGEFID/4878 DEL 17 APRILE 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE 
DEL PRIMO CICLO  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-312 
TITOLO DEL PROGETTO: SMART CLASS “MONDA-VOLPI” 
 
CUP: F59H18000140006 
CIG: ZCC2CE8ACD 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO    il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

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. (in particolare l’art. 7, comma 6 b) il quale statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

VISTI      i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTE    le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei FSE-FESR    

2014/2020”; 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. 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” di cui all’oggetto; 

VISTO    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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 Regolamento d’Istituto approvato con delibera n° 51 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 gennaio 2019  
                  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) D.I. n. 129/2018;    
VISTO        il Programma Annuale 2020, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 94 del 16 dicembre 2019; 
 

VISTA    la Delibera del Collegio dei docenti - Atto n° 36 del 19 maggio 2020- relativa alla partecipazione al bando PON – FESR MIUR 

AOODGEFID prot. n° 4878 del 17/04/2020 – “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – 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”; 

 

VISTA    la Delibera del Collegio dei docenti - Atto n° 37 del 19 maggio 2020- relativa alla tabella dei criteri di valutazione titoli parte 

integrante del presente Avviso interno; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’istituto - Atto n° 100 del 27  maggio 2020 - relativa all’approvazione alla  partecipazione bando 

PON - FESR MIUR AOODGEFID prot. n. 4878 del 17/04/2020 – “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 

2014-2020 – 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”; 

 

VISTA    la Delibera del Collegio dei docenti - Atto n° 101 del 27 maggio 2020 - relativa alla tabella dei criteri di valutazione titoli 

parte integrante del presente Avviso interno; 

 

VISTA   la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/10446 del 05 maggio 2020 - relativa al progetto dal titolo Smart Class 

“Monda-Volpi” identificato dal codice 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-312, proposto  da questa Istituzione Scolastica  per un 

importo pari a  Euro 13.000,00;  Candidatura n° n. 1025537  - come da dettaglio: 
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Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-

LA2020-312 

SMART CLASS 

“MONDA-VOLPI” 

€ 11.700,00 € 1.300,00   € 13.000,00  

 

VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA       la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al Progetto per la Scuola Primaria – Secondaria di 

primo grado: titolo Smart Class “Monda-Volpi” (10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-312) con provvedimento Prot. n° 2242/U del 

12/05/2020; 

VISTO        che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun    

                   incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO        che il conferimento degli incarichi al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di    
                   trattamento; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto 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; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

∙ N.  1 esperto per l’incarico di progettista 
∙ N.  1 esperto per l’incarico di collaudatore  

cui affidare l’incarico nell’ambito del Progetto PON FESR   Codice 10.8.6A-FESRPON- LA-2020-312   dal titolo      
Smart Class “Monda-Volpi”. 

 

1. Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” 

di Cisterna di Latina, alla scadenza del presente Avviso 

 

Destinatario di Lettera di incarico 

 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione 

e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo 

segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi 

supporto alla didattica. 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare istanza per uno solo 

dei due incarichi. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai 

pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 
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REQUISITI DI ACCESSO 

• Laurea triennale-magistrale. 
• Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici di    

 supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo. 
• Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 
• Comprovata esperienza in ambito PON (FSE/FESR)-POR. 
• Gli aspiranti all’incarico dovranno appartenere al personale di ruolo o all'organico di potenziamento in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica. 
 

 

 
FUNZIONI E COMPITI 

 

L’esperto Progettista dovrà: 

• Provvedere alla progettazione esecutiva necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche. 

• Collaborare con la D.S. nella redazione del bando di gara completo di disciplinare e capitolato tecnico, relativo 

ai beni da acquistare e nella comparazione delle offerte pervenute, al fine dell’individuazione della ditta aggiudicatrice. 

• Collaborare la D.S. e con il D.S.G.A. per la compilazione nell’apposita area all’interno del sito dedicato al PON “Per la 
Scuola”, denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), delle sezioni per l’inserimento dei dati relativi al progetto e della 
sezione relativa agli acquisti. 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

• Collaborare con la D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 

L’attività progettuale dovrà concludersi entro i termini contenuti nell’incarico. 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature e la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle della corrispondente scheda tecnica predisposta in 

fase di progettazione. 

• Collaborare con la D.S. e con il D.S.G.A. per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista.  

• Provvedere al collaudo della fornitura (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.  

• Verificare l’esistenza e l’acquisizione dei manuali d’uso per le attrezzature acquistate. 

• Coordinarsi con il personale addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati 

• Collaborare con la D.S., con il D.S.G.A.  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. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti 
trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti, compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che dovranno 
controfirmare il relativo processo verbale.      

 

CRITERI PER LA SELEZIONE 
AMMISSIONE-PRESENTAZIONE DOMANDE-VALUTAZIONE 

 
 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società 
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interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi 

Possono presentare domanda i docenti appartenenti al personale di ruolo o all'organico di potenziamento in servizio 
presso questa Istituzione Scolastica. 
 

a) possiedono i titoli di accesso previsti dal presente Avviso; 
b) presentano domanda nei tempi e nei modi previsti nel presente Avviso; 
c) possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma PON-GPU (condizione 

assolutamente necessaria); 
d) gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta fissata dalla normativa vigente; 

 

       MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   
  

  L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno e pena esclusione o di non valutazione dei titoli: 

a) copia conforme in tutte le sue parti dell’allegato A e dell’allegato B di questo avviso debitamente sottoscritti e corredati di: 

• Curriculum Vitae in formato ESCLUSIVAMENTE europeo, che dovrà essere prodotto evidenziando opportunamente 
tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri indicati dal presente Atto per una corretta valutazione 
degli stessi e sottoscritto con espressa dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà  ai sensi degli 

artt. 46, 47  e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* (come da Allegato C Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorietà 

autenticità titoli CV) 

• Informativa sulla privacy e dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità debitamente sottoscritta (Allegato D-E) 

• Copia del documento d’identità in corso di validità debitamente sottoscritto. 
 

b)   La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 07/07/2020        

in formato digitale (pdf) esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – ltic838007@pec.istruzione.it, 

firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.  

L’oggetto dovrà riportare l’indicazione per l’incarico per cui si concorre: 

□ Candidatura PROGETTISTA INTERNO Progetto per la realizzazione dell’Avviso MIUR prot. N. 4878 del 17/04/2020 – Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

□ Candidatura COLLAUDATORE INTERNO Progetto per la realizzazione dell’Avviso MIUR prot. N. 4878 del 17/04/2020 – Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la recezione delle domande e declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito mail da parte del candidato, 

oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, o per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

*Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel Curriculum Vitae hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di 

effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del 
predetto DPR 445/2000 e s.m.i. implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi 
dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza o 
della carenza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria della procedura 

di affidamento dell’incarico. L’Istituto potrà procedere all’affidamento ad altro candidato. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I CV pervenuti saranno comparati secondo la TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO 

  1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max  30 punti 
 

Max 

8 punti 

Laurea triennale non coerente all’area di riferimento 
Punti 

4 

  

 

Si valuta un solo titolo 

Laurea triennale coerente all’area di riferimento (ambito tecnico-
scientifico) Punti  

5 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non coerente 
all’area di riferimento Punti 

6 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento coerente all’area di 
riferimento (ambito tecnico-scientifico) 

Punti  

8 

Altri titoli  

specializzazioni

/certificazioni

Max  

22 punti 

Master post universitario non coerente all’area di riferimento 
Punti 

4 

Si valuta un solo titolo 

Master post universitario coerente all’area di riferimento 
(ambito tecnico-scientifico) 

Punti 
6 

Si valuta un solo titolo 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, EIPASS e similari) 
Punti 

3 

Si valuta fino ad un 
massimo di 4 titoli 

2) Attività professionali – max   70   punti 

 
 
 

 
Esperienze 

professionali 

specifiche 

Max   

70   punti 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione - installazione - 
collaudo/sviluppo progetti per l‘accesso a finanziamenti europei (PON 
FSE/FESR) 

Punti 
6 

Punti 6 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di  5 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione - installazione - 
collaudo Laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla didattica 

Punti 

6 

Punti 6 per ogni  
attività/ esperienza 

 fino ad un massimo di  2 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione progetti POR 
Punti 

4 

Punti 4 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di  1 

Esperienza come Esperto Progetti PON 
Punti  

4 

Punti 4 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di 3 

Esperienza come Tutor progetto PON 
Punti 

2 

Punti 2 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di  3  

Incarico di componente del team innovazione digitale 
Punti 

2 

Punti 2 per ogni 
annualità fino a un 

massimo di 3 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE 
a) Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati. 
b) La Commissione di valutazione sarà nominata dalla Dirigente Scolastica e verrà costituita al termine della presentazione 

delle domande, preso atto della consistenza numerica delle stesse, pervenute entro la scadenza del precedente bando, ed 
è composta dalla Dirigente Scolastica stessa, che la presiede, da almeno un docente esperto di metodologie 
innovative/didattica digitale nonché di attività di formazione e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del 
medesimo istituto. 

c) La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 100 punti, sommando i punteggi attribuiti nelle varie sezioni così come 
elencati in CRITERI DI VALUTAZIONE e così come dichiarato dai candidati. 

d) La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o 
autodichiarato dal candidato nel Curriculum Vitae redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente 
Avviso – Allegato B. 

e) La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze 
professionali effettuate alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

f) A parità di punteggio si applica il criterio del più giovane d’età ai sensi articolo 3, comma 7, Legge 127/1997. 
g) Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura (una sola documentazione/CV pervenuto) per 

ciascuna figura esperta, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente Avviso. 
h) Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del presente Avviso e/o 

successivamente alla data di scadenza dello stesso.  
i) L’Istituzione provvederà a pubblicare i risultati del presente bando e a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in 

sede e pubblicato all’albo online e sul sito web dell’I.C. http://www.icmonda-volpi.edu.it presumibilmente entro il 
08/07/2020. Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi.  

j) I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 
domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o 
per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

k) Gli esiti della selezione saranno notificati direttamente via e-mail certificata ai candidati individuati. Resta inteso che lo 
stesso si impegna a svolgere l’incarico secondo quanto descritto e da concordare con la Dirigente Scolastica. 

l) L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione 
alla propria posizione in graduatoria. 

m) Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente Avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia in 
quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 
 

 MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 
Sono causa di inammissibilità: 

a) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti indicati nel presente Avviso; 
b) assenza della domanda di candidatura (All. A) o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 
c) altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

a) domande provviste di Curriculum Vitae non in formato europeo e non contenente le dichiarazioni relative al DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa 
Amministrazione; 

b) omissione di firma autografa apposta sugli allegati previsti dal presente Atto, sul Curriculum, e sulla fotocopia del documento 
d’identità; 

c) mancanza della fotocopia del documento d’identità o documento scaduto o illeggibile; 

d) non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicata. 

 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente Avviso. 

 

 
 

http://www.icmonda-volpi.edu/
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CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 
a) L’attribuzione degli incarichi avverrà con riferimento al CCNL vigente; 
b) La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria, in ore 

effettive di prestazione lavorativa e comunque entro il 31 ottobre 2020. 
c) L’I. C. “Dante Monda-Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 

espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 
che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata 
a seconda delle attività da svolgere.  

d) La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

e) Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 
del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area 
formativa.   

f) Non sono previsti rimborsi per trasferte o spostamenti. 
g) L’incarico delle figure previste avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma PON-GPU. 

 

COMPENSO E INCOMPATIBILITÀ 

Il compenso orario per il progettista è fissato, secondo il CCNL comparto Scuola vigente, in € 17,50 lordo dipendente. L'importo 

massimo previsto, omnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali e IRAP, è pari al 1,5 % dell’importo totale del finanziamento 

ovvero € 195,00. 

Il compenso orario per il collaudatore è fissato, secondo il CCNL comparto Scuola vigente, in € 17,50 lordo dipendente. L'importo 

massimo previsto, omnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali e IRAP, è pari al 1 % dell’importo totale del finanziamento ovvero 

€ 130,00. 

Saranno retribuite le ore effettivamente svolte e documentate da apposito verbale delle attività. L’Istituto si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida ed ammissibile presentata. La liquidazione del compenso 

avverrà previa liquidazione dei fondi da parte degli organi competenti.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Nunzia Malizia. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della 
legislazione sulla tutela della privacy come da Regolamento GDPR 2016/679.  Responsabile del trattamento dati è la Dirigente 
Scolastica 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 
 

9.1 Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue: 
a) Pubblicazione all’Albo Pretorio della Scuola 
b) Pubblicazione sul sito  http://www.icmonda-volpi.edu.it (sezione PON e NEWS) 
c) Amministrazione Trasparente 

 
ALLEGATI: 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

• Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI ESPERTO 
                      PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

• Allegato B  -  AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO TITOLI DI ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

• Allegato C -   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ 

• Allegato D - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI 
CUI ALL’ART. 20 DEL D.LGS.39/2013 

• Allegato E - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
   
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         
                                                                                                                    Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 

http://www.icmonda-volpi.edu/
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