
 
 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 
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All ’Albo Pretorio 

A tutto il personale dell’ IC San Donato Sassari 

Amministrazione Trasparente 

 
Progetto: In Aula connettiva … MENTE 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-89 

CUP:    G82G18000300001 

 

 
OGGETTO  Avviso interno per la selezione di un  collaudatore 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – 

Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso 

Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali 

per la didattica integrata con arredi scolastici BIS 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’avviso pubblico Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 

per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici. 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 5 del 29.04.2018 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° n. 4  del 07.02.2018); 

VISTA  la candidatura n. 1018167 inviata in data 14.06.2018 

VISTA La nota   MIUR – prot. AOODGEFID/27362 del 17.10.2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – 

Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 

79/2012.In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 

aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con 

arredi scolastici, con la quale si approvano e pubblicano le graduatorie regionali    
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VISTA La nota MIUR  autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa  prot. 

AOODGEFID/30560 del 27.11.2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – 

Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione 

di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici.    

VISTA L’iscrizione a bilancio e inserimento del progetto nel Programma Annuale 

2019 approvato in data 28/02/2019 con delibera n. 2. Prot. n. 1680/06-03 del 

28.02.2019 che autorizza le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, 

per l’importo di Euro 24.999,97  
 

VISTO Il decreto 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 D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 

PRESO ATTO che per la realizzazione dell’ambiente digitale occorre selezionare la figura 

professionale indicata in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 22.11.2017; 

VISTI gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007 

RILEVATA  La necessità di rilevare tra il personale interno n. 1 figura di   collaudatore per lo 

svolgimento dell’attività di collaudo laboratorio e attrezzature di supporto alla 

didattica per l’attuazione del progetto autorizzato identificato dal codice 10.8.1.A6-

FSC-SA-2018-89 

 

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

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un (1)  docente interno  a questo 

istituto nel ruolo di collaudatore per l’esecuzione del progetto “Connettiva Mente “  relativo 



 
all’attuazione di interventi per la realizzazione di ambienti digitali, autorizzato ed identificato dal 
codice 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-89 e da impiegare nelle seguenti attività: 

 

 

Attività: collaudo del laboratorio informatico e delle attrezzature di supporto alla didattica in esso 

contenute 

Obiettivo/azione: verifica del funzionamento dell’ ambiente digitale  realizzato 

 

COMPETENZE E PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

Gli esperti collaudatori   da selezionare e valutare dovranno possedere il seguente profilo 

professionale:  
1) Competenze in materia di progettazione e collaudo di   ambienti digitali 

2) buona conoscenza delle apparecchiature informatiche 

e dovranno occuparsi di: 
a)  Collaborare con i referenti dell’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista 

b) Provvedere al collaudo ( anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici ) 

c) Verificare la piena rispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti  

d) Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale 

e) Collaborare con il dirigente scolastico e con il DSGA per le problematiche relative all’attuazione del 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa 

realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La selezione fra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da un numero dispari di membri e in base ai titoli, 

alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati:  

 

Diploma di Laurea 
Votazione 110 e lode 

Votazione 108-110 

Votazione da 100 a 107   

Fino a 99   

Max 10 punti 

Punti 10 

Punti 8 

Punti 6 

Punti 4 

Anzianità di servizio Max 10 punti 

Punti 1 per ogni anno di ruolo e/o Pre-ruolo 

Pregresse esperienze didattiche referente progetti di 

robotica, informatica, coding 

Punti 5 x esperienza Max. 20 punti 

Membro   Gruppo di Tecnologia  Punti 5 x incarico Max. 20 punti 

Corsi di aggiornamento/Formazione uso Lim e 

didattica con l’uso delle TIC 

Punti 5 x esperienza  Max. 20 punti 

Certificazioni informatiche ECDL  
Livello Core 5 

Livello Advanced 

Max punti 20 su 100 

Punti 5 

Punti 7 

Punti 10 



 
Livello Specialized 

Microsoft livello MCAD o equivalente 

livello MSCD o equivalente 

Livello MCDBA o equivalente 

EIPASS/CISCO/EUCIP/MOUS/IC3/PEKIT 

Punti 5 

Punti 5 

Punti 5 

Punti 7 

Comprovata esperienza/competenza di progettazione 

e collaudo di laboratori informatici e/o attrezzature 

di supporto alla didattica 

Punti 10 x esperienza ( max 20 punti ) 

 

 

 Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida 

 Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 

all’albo on line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 

7 giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo e gli esperti 

individuati verranno avvisati personalmente.  

 A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 

 In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente alla istituzione scolastica 

entro e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

 L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con la   

dirigente scolastica. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

INCARICO 

 

 L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del DS.  

 La remunerazione per un  (1) collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento  

 Il    collaudatore sarà retribuito per un massimo di 3 ore di attività  , corrispondenti a 72,46 lordo 

stato   

 I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazione effettivamente rese documentate da verbali, 

registri firme, timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di 

servizio. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

I candidati  dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Autonomia scolastica ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAN DONATO, entro e non oltre le ore 10:00  dell’ 11 luglio    2019    (non fa fede il timbro 

postale) in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “Selezione esperto interno collaudatore del progetto     

10.8.1.A6-FSC-SA-2018-89”    utilizzando l’apposito modello Allegato 1, parte integrante dell’avviso,  e 

con le seguenti modalità: 

1. Consegna brevi manu presso uffici di segreteria 

2. Posta raccomandata A/R 

3. Posta certificata all’indirizzo ssic85200n@pec.istruzione.it  
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4. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da fotocopia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità  

 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato 

 Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione 

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

candidatura  

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati  

 La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione dell’incarico 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Autonomia scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO DI SASSARI, (di seguito denominata scuola), con sede legale in SASSARI, 

Via ALESSIO FONTANA N. 3_, Codice Fiscale 92136810907  , legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico (in seguito, “Titolare”), informa ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di 

seguito. 

Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 

pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati in occasione della gestione del procedimento relativo alla selezione di cui al presente 

Avviso. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione delle procedure relative all’avviso pubblico, 

predisposizione e pubblicazione delle graduatorie, alla gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle procedure e del rapporto di lavoro 

autonomo/ di collaborazione.  

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione.  

I dati personali sono sottoposti a trattamento (es. cartaceo, elettronico e/o automatizzato) e saranno archiviati presso ISTITUTO COMPRENSIVO SAN 
DONATO 

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti sostenute relativi alle operazioni finanziate dal presente Avviso e per la gestione del rapporto 

di lavoro autonomo/collaborazione per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una forma tale da consentire 
l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente 

trattati. 

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati 
sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno 

introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati. 

Accesso ai dati 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o di eventuali Responsabili esterni del 

trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. 

Comunicazione dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II alla Regione Autonoma della Sardegna, nonché a quei soggetti, anche esterni alla 

Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per 

l’espletamento delle finalità suddette. 

Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server di ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO e nell’archivio cartaceo ISTITUTO COMPRENSIVO SAN 

DONATO. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto II è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 

connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o 
portare avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione di assenso al trattamento.  



 
Diritti dell’interessato 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente: 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; 

di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti 
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

1.            una raccomandata a/r a ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO VIA ALESSIO FONTANA N. 3 07100 SASSARI 

2.            una PEC all’indirizzo: ssic85200n@pec.istruzione.it  
3.           chiamando il numero di telefono del titolare del trattamento: 079.2845002. 

 Riferimenti e contatti del titolare, responsabile per la protezione dei dati (RDP) e incaricati 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica; Il Responsabile per la Protezione dei dati è il geometra Peppino Masia , 

nominato con nota prot. n. 3656/01-01 del 25.05.2018,  i cui contatti sono reperibili sul link https://www.icsandonato.gov.it/privacy-regolamento-

europeo-sulla-protezione-dei-dati-personali/  L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella sede del Titolare del 

trattamento presso ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO SASSARI 

PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso viene affisso all’Albo Pretorio sul sito web dell’Autonomia scolastica   

(www.icsandonato.edu.it  ). 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Mercuri 

 

 

 

 

firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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