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Prot. n. cfr segnatura  

 

        Al sito dell’Istituto 

 All’albo di istituto  

AL PERSONALE DOCENTE INTERNO 

dell’IISS della Bassa Friulana  

 

CUP E44F18000080006 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL  

PON “LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI” AVVISO AOODGEFID/37944 DEL 12.12.2017  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti prot. n. 

AOODGEFID/37944 DEL 12.12.2017 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9897 del 20.04.2018 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 

comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

VISTO il CCNL 29.11.2007 per il personale della scuola; 

VISTO il CCNL del 19.04.2018 Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018  “Regolamento contabile delle Istituzioni scolastiche”  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 17.01.2018 relativa all’adesione al progetto PON di cui all’oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 19.01.2018 relativa all’adesione al progetto PON di cui all’oggetto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di data 11.06.2018 di assunzione in bilancio della somma relativa al progetto finanziato; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di una figura professionale per il collaudo della 

strumentazione acquistata tramite il finanziamento del progetto PON “LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI”  ; 

EMANA 

il presente bando di selezione, al fine di individuare all’interno dell’istituto scolastico n. 1 figura professionale per il collaudo 

dell’attrezzatura acquistata tramite il seguente progetto: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato per 

spese generali 

Totale 

importo 

autorizzato 

10.8.1.B2 

 

10.8.1.B2 -FESRPON-

FR-2018-10 

 

SMART REACTOR – Laboratorio 

di sviluppo e sperimentazione 

processi biochimici 

automatizzato digitale  

€ 85.750,00 € 14.250,00 € 100.000,00 
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Art. 1) PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’Esperto COLLAUDATORE dovrà 

•collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR, 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; 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

•verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

•verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

• redigere i verbali del collaudo finale. 

Le attività prestate dovranno essere svolte al di fuori del normale orario di servizio e a tal fine le presenze verranno rilevate su 

apposito registro firma.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accertamento dell’integrale ricevimento del finanziamento 

autorizzato e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati.  

 

Art. 2) CRITERI DI SCELTA  

E’ ammesso alla selezione il personale interno docente con contratto a tempo indeterminato. Potranno essere accolte le 

istanze di partecipazione presentate che vantino i seguenti requisiti:  

 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (ingegneria informatica, elettronica, 

chimica) 

Punti 25/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente la 

tipologia di incarico 

Punti 10/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza - Max. 20/100 

 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza - Max. p 20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 

istituti scolastici 

Punti 5 per incarico - Max 15/100 

 

 

A parità di punteggio di due o più candidati, per la scelta verranno adottati i seguenti criteri:  

- 1^ candidato più giovane 

- 2^ sorteggio  

 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati ad imprese o enti interessati alle gare di 

fornitura delle attrezzature . A tal fine sarà richiesta apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.  

Qualora successivamente all’affidamento dell’incarico di collaudatore  dovessero insorgere cause di incompatibilità non 

precedentemente previste, il titolare dovrà tempestivamente comunicarle all’amministrazione (entro il termine di 24 ore) e 

potrà essere dichiarato decaduto dall’incarico stesso.   

 

Il dirigente scolastico provvederà in autonomia alla valutazione dei curricola pervenuti producendo la “Attestazione di 

valutazione da parte del DS “ come previsto a pag. 24 del manuale di gestione del progetto. 

La graduatoria verrà pubblicata on line e rimarrà esposta per un termine di  15 gg dalla data di pubblicazione per gli eventuali 

ricorsi. Decorso tale termine, senza che siano pervenuti ricorsi, sarà ritenuta definitiva e si procederà all’affidamento 

dell’incarico.  
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ART.3) TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire brevi manu, presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto entro 

le ore 12.00 del 27/03/2019, la domanda di partecipazione secondo il modello allegato.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine o inviate via mail o raccomandata.  

Inoltre non saranno prese in considerazione le domande incomplete. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento 

dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché conforme ai requisiti richiesti.  

 

ART.4) COMPENSI 

I costi relativi all’attività di personale interno saranno rapportati a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti 

l’impegno orario (verbale, timesheet, etc.). 

- 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 e sulla 

base delle disposizione dell’Autorità di gestione del PON.  

 

Il compenso massimo per l’attività svolta dal collaudatore sarà pari all’0,95% del finanziamento effettivo totale del progetto. 

Pertanto l’importo massimo erogabile per le prestazioni di cui sopra non potrà essere superiore a € 950,00 (euro novecento 

cinquanta) totali onnicomprensivi, in caso di realizzazione totale del progetto. 

 

 

ART.5) DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente selezione ai sensi del Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali dei dipendenti. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 

previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Degiglio 
Atto recante firma digitale 

 

 

Allegati:  

- Informativa privacy 

- Domanda di partecipazione  
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-  

Al personale dell’I.I.S.S. della Bassa Friulana 

       di Cervignano del Friuli (UD) 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali dei dipendenti. 

Gentile Signore/a,  

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel 

seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà 

improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.  

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:  

1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione scolastica, 

verranno trattati dal personale esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di 

instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla normativa vigente 

(R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e 

le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 

165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i 

Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 

febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; 

DPR 28 marzo 2013 n.80, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 

novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa richiamata e collegata 

alle citate disposizioni);  

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 

e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto 

del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti;  

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 

1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di perfezionare, mantenere e gestire 

il rapporto di lavoro; 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3. Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 

dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti 

locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa;  

4. il trattamento sarà effettuato sia utilizzando supporti cartacei che di natura informatica, nel rispetto delle 

misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 

conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite 

da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 

Ministero dei Beni Culturali;  

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali 

previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o giudiziaria;  

6. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 

Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza) secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento di cui al precedente punto 1 oppure potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono 

servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad esempio, agenzie di viaggio e strutture ricettive 

(esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione 

(in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio 

servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). In caso di trattamenti 

continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;  

7. il Titolare del trattamento è: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore della Bassa Friulana 

(udis01300a@istruzione.it; udis01300a@pec.istruzione.it; tel.0431-31261), rappresentata dal Dirigente 

scolastico  prof. Adriano Degiglio; il Responsabile interno del trattamento è la dott.ssa Laura Zulian 

(dsga@iissbassafriulana.gov.it) a cui è possibile rivolgersi anche per conoscere i riferimenti dell’eventuale 

amministratore del sistema informatico della scuola;  

8. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Gianluca Rubinato, 

(gianluca.rubinato@gmail.com; pec: gianluca.rubinato@avvocatiudine.it);  

9. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i 

suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del 

Regolamento;  
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10. la presente INFORMATIVA AI SENSI DEL NUOVO GDPR 2016/679 è in vigore dal 25/05/2018. Il 

Titolare si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a 

causa di variazioni della Normativa Applicabile. Il Titolare invita quindi a visitare con regolarità il sito Sito 

per prendere cognizione della più recente versione dell’INFORMATIVA AI SENSI DEL NUOVO GDPR 

2016/679, in modo che Lei sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sul loro utilizzo.  

Distinti saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
prof. Adriano Degiglio 
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Domanda di partecipazione alla selezione del collaudatore   

 per la gestione del PON “Laboratori professionalizzanti”.  

Progetto autorizzato con nota AOODGEFID/9897 del 20/04/2018 
 

 

Al Dirigente  Scolastico 

dell’ISIS della Bassa Friulana  

Via Ramazzotti, 41  

33052 Cervignano del Friuli 
 

 

 

…l… sottoscritt…...............................................................................................................................nato il 

………./…….../………. a……………………………………………….......................…... Prov………….……….. Residente 

in……………………………………..………….…Prov…………………..Via/Piazza………………..………………………………n°…….  

Codice fiscale ………………………..…………………  

 

avendo preso visione dell’avviso di selezione del collaudatore del PON “Laboratori professionalizzanti” di cui alla nota di 

autorizzazione AOODGEFID/9897del 20/04/2018 

CHIEDE 

 

di partecipare alla suddetta selezione in qualità di  

 

� docente a tempo indeterminato classe di concorso ……………………………………….. 

 

A tal fine,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, dichiara quanto segue: 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  

ovvero _____________________________________________________________________________________; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico di collaudatore del PON Laboratori professionalizzanti; 

- di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e l’aggiornamento 

delle attività svolte; 

- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. per programmare e verificare le 

attività di sua pertinenza e di collaborare con tutte le figure coinvolte nella gestione del PON Laboratori 

professionalizzanti; 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza da tenersi in orario eccedente l’orario di servizio 

d’obbligo; 

- di impegnarsi ad operare nella gestione del progetto per l’intera durata dello stesso; 

 

 

inoltre dichiara di possedere i seguenti: 
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Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione Riportare il calcolo del 

punteggio presunto  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (ingegneria informatica, elettronica, 

chimica, ):  

specificare 

______________________________________________ 

Punti 25/100 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alla 

tipologia di incarico :  

specificare 

______________________________________________ 

Punti 10/100 

 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico: 

specificare 

______________________________________________ 

Punti 10/100 

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

elencare:  

 

 

 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/100 

 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto 

elencare:  

 

 

 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso  

istituti scolastici 

elencare:  

 

 

 

Punti 5 per incarico  

Max 15/100 

 

 

 

Data          Firma  

         ------------------------------------------------------- 
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Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e Privacy 

 

 
…l… sottoscritt…...............................................................................................................................nato il ………./…….../………. 

a……………………………………………….......................…... Prov………….……….. Residente 

in……………………………………..………….…Prov…………………..Via/Piazza………………..………………………………n°…….  

Codice fiscale ………………………..…………………  

 

avendo preso visione dell’avviso di selezione del collaudatore del PON “Laboratori professionalizzanti” di cui alla nota di 

autorizzazione AOODGEFID/9897del 20/04/2018 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76  e 77 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità   

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a imprese o enti interessati alla partecipazione alla gara di 

appalto;  

• di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’IISS della Bassa Friulana. 

 

 

DATA ____________  FIRMA ____________________________ 

 

ALLEGATO - Privacy 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, dichiaro, altresì, di essere stato 

informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 

comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Data _____________________     FIRMA ____________________________ 
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