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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

CPIA 12  CENTRO PROVINCIALE  ISTRUZIONE ADULTI  FORMIA 
Via Vitruvio n. 47 int. 1 -  04023 FORMIA (LT)  -   0771.321082-  0771. 772800 

 ltmm14300l@istruzione.it;  PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it 

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593 

 

 
Prot. n 828/C14                  

Formia, 13/05/2016 

All’albo dell’Istituto   
A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Latina 

Al Centro per l’ impiego di Formia (LT) 
 

AVVISO DI SELEZIONE COLLAUDATORE ESTERNO 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la 
realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Avviso prot. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA. Autorizzazione MIUR 
prot. n. AOODGEFID/7444 del 03/05/2016. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzione generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia 
di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59” e ss.mm.ii.; 

VISTE le delibere del Commissario straordinario n. 09 del 19/01/2016, con la quale ha approvato l’adesione alla 
candidatura per il Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA, finalizzato alla realizzazione di 
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave, e n. 15 del 13/05/2016, con la quale sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 
Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTE la delibera del Commissario straordinario n. 14 del 13/05/2016, con la quale è stato approvato e integrato 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

mailto:ltmm14300l@istruzione.it
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VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7444 del 03/05/2016, di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON Programma Operativo 
Nazionale 014T05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il  relativo 
finanziamento;  

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 16 del 13/05/2016, di variazione al Programma Annuale 
dell’Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi del , 
D.L.vo 50/2016 – Codice degli Appalti Pubblici  in attuazione  delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

RILEVATA la necessità di impegnare n. 1 esperto esterno per svolgere l’attività di collaudatore nell’ambito del 
progetto relativo all’obiettivo/azione Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON 
Programma Operativo Nazionale AOODGEFID\398 del 05/01/2016 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” ed il  relativo finanziamento, codice identificativo progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-2016-1; 

RILEVATA  l’impossibilità di utilizzare il personale interno dell’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati 
delle necessarie competenze; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

Art. 1. OGGETTO 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli 
ambienti digitali. 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso prot. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 - 
FESR - CPIA. Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/7444 del 03/05/2016, da impiegare nel collaudo successivo 
alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

Art. 2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzato esclusivamente l’Allegato 1 e l’Allegato 2, debitamente 
compilati e firmati, unitamente al curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 12:00 del giorno 30 maggio 
2016, brevi manu, presso l’ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC 
LTMM14300L@PEC.ISTRUZIONE.IT oppure mediante raccomandata A/R, con l’indicazione “Selezione esperto 
collaudatore prot. 398 del 05/01/2016”. Farà fede il timbro di protocollo della Scuola, non quello postale. Le 
offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
Le istanze che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’istanza deve essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da copia della carta di identità.  
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. 

Art. 3. CRITERI DI SELEZIONE 
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La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in base ai criteri 
di comparazione dei curricola con relativo punteggio predeterminati dal Commissario straordinario, su proposta del 
Collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, e che si riportano di seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze certificate e/o esperienze pregresse certificate 
nella progettazione e/o gestione di Laboratori multimediali e ambienti digitali. 
 

 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Punteggio per 

esperienza 
Punteggio 
massimo 
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Laurea in aree disciplinari economico, scientifico, tecnologico 
(vecchio ordinamento oppure 3+2) 

3 3 

Altra Laurea  1 1 

Specializzazione e/o Perfezionamento e/o Master in aree disciplinari 
economico, scientifico, tecnologico  

1 2 

Altri titoli specifici inerenti l’incarico  1 2 

Competenze informatiche certificate  3 12 
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Pregresse esperienze nella progettazione e/o gestione di Laboratori 
multimediali e ambienti digitali, in qualità di collaudatore  

3 30 

Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti l’incarico  3 18 

Pubblicazioni, dispense didattiche attinenti l’incarico 1 2 

 

Oltre alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali è previsto un colloquio con Dirigente Scolastico, che 
permetterà di attribuire fino ad eventuali 20 punti sulla base dei seguenti criteri: 
 

Criteri Livello Punti 

Conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR  
Comprovata conoscenza dei software applicativi e didattici 

Insufficiente 0 
Mediocre 5 
Sufficiente 10 
Buona 15 
Ottima 20 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo dell’Istituto. 

Art. 4. INCARICO E CONPENSO 

Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
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L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera, che non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  
La misura del compenso è stabilita in € 460,00 (quattrocentosessanta/00) onnicomprensivi e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare 
di fornitura delle attrezzature. 
Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione da 
parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
 

Art. 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 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. 

Art. 6. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 
Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Barbara Marini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993) 

 

Allegati: 
1. Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 
2. Allegato 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 
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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 
(Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Al Dirigente Scolastico del CPIA 12 del Lazio 
Via Vitruvio n. 47 int. 1 -  04023 FORMIA (LT) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________________________prov. _____________________il _______________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________________________________________________________________________ prov. _____________________ 

Via/Piazza_________________________________________________________________________________________________ n.  ________________________ 

Telefono__________________________________________________________Cell. ________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio): __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE, per il seguente progetto: 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione 
delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso prot. 
AOODGEFID/398 del 05/02/2016 - FESR - CPIA. Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/7444 del 03/05/2016, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali presso le seguenti sedi del CPIA 12:  

1. Sede amministrativa e didattica, Via Vitruvio n. 47 int. 1 -  04023 FORMIA (LT) 
2. Sede didattica c/o I.C. “Maria Montessori”, Via dei Volsci n. 12 – 04019 Terracina (LT) 
3. Sede didattica c/o I.C. “Dante Alighieri”, Via Divisione Julia n. 62 - 04023 FORMIA (LT) 

DICHIARA 

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- 00: 
 

⎕ Di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero ________________________________________________________________________________________________________________________ ; 

⎕ Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

⎕ Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

⎕ Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (cancellare la voce che non interessa);  

⎕ Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

⎕ Di assumere, in caso di aggiudicazione del servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a 

quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. 

⎕ Di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003, per le finalità connesse al 

presente avviso di selezione. 
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⎕ Di aver esaminato le condizioni contenute nell'avviso pubblico e di accettarle integralmente, incondizionatamente 

e senza riserva alcuna. 

 
Alla presente istanza allega: 
 

1. Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Copia carta di identità in corso di validità 
4. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (SOLO in caso di dipendente di altre PP.AA.) 
5. Ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
 
Data _______________________________     Firma _______________________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 
196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
Data _______________________________     Firma _______________________________________________________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE - ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico del CPIA 12 del Lazio 
Via Vitruvio n. 47 int. 1 -  04023 FORMIA (LT) 

 
Candidato (cognome e nome) _______________________________________________________________________________________________________  

 
Prerequisito inderogabile è il possesso di competenze certificate e/o esperienze pregresse certificate nella progettazione e/o gestione di Laboratori multimediali e 
ambienti digitali. 
 

Titoli culturali (MAX 20 PUNTI) 
Punteggio 

per 
esperienza 

Punteggio 
massimo 

Descrizione 
Attribuitisi 

dal 
candidato 

Assegnati 
dall’Istituto 

Laurea in aree disciplinari 
economico, scientifico, tecnologico 
(vecchio ordinamento oppure 3+2) 

3 3 
 

  

Altra Laurea  1 1 
   

Specializzazione e/o 
Perfezionamento e/o Master in aree 
disciplinari economico, scientifico, 
tecnologico  

1 2 

   

   

Altri titoli specifici inerenti l’incarico  1 2 

   

   

Competenze informatiche certificate  3 12 
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Esperienze professionali 
(MAX 50 PUNTI) 

Punteggio 
per 

esperienza 

Punteggio 
massimo 

Descrizione 
Attribuitisi 

dal 
candidato 

Assegnati 
dall’Istituto 

Pregresse esperienze nella 
progettazione e/o gestione di 
Laboratori multimediali e ambienti 
digitali, in qualità di collaudatore  

3 30 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti l’incarico  

3 18 

   

   

   

   

   

   

Pubblicazioni, dispense didattiche 
attinenti l’incarico 

1 2 
   

   

 



 
 

 

 

 

Pagina 9 di 9 

 
 

Colloquio con Dirigente Scolastico (MAX 20 PUNTI) Livello Punti Assegnati dal Dirigente 

Conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR  
Comprovata conoscenza dei software applicativi e didattici 

Insufficiente 0  

Mediocre 5  

Sufficiente 10  

Buona 15  

Ottima 20  

 
 
Si allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo. 
 
 
 
Data _______________________________           Firma ______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Punteggio attribuito (a cura dell’Amministrazione) TOTALE 

Titoli culturali  Esperienze professionali  Colloquio  
 
 

 


