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BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE INTERNO
 

Fondi Struturrai  Europei – Progrrmmr Operrtio  rzionrae “Per ar  cuoar, competenze e rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020 A  e II – Infrr truture per a’i truzione – Fondo europeo di  iiauppo regionrae
(F ESR) Obietio Specifco 1008 – Azione 100806 - “Azioni per a’raae tmento di centri  coar tci digitrai e per

friorire a’rtrrtiità e a’rcce  ibiaità rnche neaae rree rurrai ed interne” – CUP B92G20001040007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA ar notr dea Mini tero deaa’I truzione Aiii o prot0 n0 10478 dea 6 mrggio 2020 e raaegrt riente come oggetoo “Fondi
Struturrai   Europei  – Progrrmmr Operrtio  rzionrae “Per ar  cuoar – Competenze e rmbient per a’rpprendimento”
2014-20200 A  e II – Infrr truture per a’i truzione – Fondo europeo di  iiauppo regionrae (F ESR) Obietio Specifco 1008 –
Azione 100806 - “Azioni per a’raae tmento di centri  coar tci digitrai e per friorire a’rtrrtiità e a’rcce  ibiaità rnche neaae
rree rurrai ed interne” 
VISTO ia Regoarmento (U E) n0 1301/2013 dea Prrarmento  Europeo e dea Con igaio dea 17 dicembre 2013  reartio ra Fondo
 Europeo di Siiauppo Regionrae;
VISTO ia  Regoarmento  (U E)  n0  1303/2013  dea  Prrarmento   Europeo  e  dea  Con igaio  dea  17  dicembre  2013  recrnte
di po izioni  comuni   ua  Fondo  Europeo di  Siiauppo  Regionrae,   ua  Fondo  Socirae   Europeo,   ua  Fondo di  Coe ione,  e
di po izioni generrai  ua Fondo  Europeo di Siiauppo Regionrae,  ua Fondo Socirae  Europeo,  ua Fondo di Coe ione; 
VISTO ia Regoarmento (U E) n0 1304/2013 dea Prrarmento  Europeo e dea Con igaio  dea 17 dicembre 2013 reartio ra Fondo
Socirae  Europeo; 
VISTO ia CC L 2016-2018, per ia per onrae deaar  cuoar;
VISTO il D. Lgs.  165/2001, rrt07 commr 6;

VISTO il  Decreto Intermini terirae n0 129 dea 28  rgo to 2018 " Regoarmento recrnte i truzioni generrai  uaar ge tone
rmmini trrtio-contrbiae deaae i ttuzioni  coar tche,"; 
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VISTA ar  nece  ità  deaar   cuoar  in  o pedrae  di  rcqui trre  deiice  dr  drre  in  comodrto  d’u o  grrtuito  rgai  raunni
o pedraizzrt e in i truzione domiciairre , che ne frnno richie tr per ar didrtcr r di trnzr;
VISTO ia proiiedimento di rutorizzrzione dei proget e impegno di  pe r dea Mini tero deaa’I truzione , prot0 n0 11306 dea

22 mrggio 2020;

VISTO ia decreto dirigenzirae prot0 n0 2638/C14 dea 04/06/2020 di r  unzione in biarncio deaar  ommr reartir ra progeto

fnrnzirto;

CONSIDERATA  ar di ponibiaità in biarncio di fondi de tnrt ra prgrmento di detr fgurr;

CONSIDERATO che  per  a’rturzione  dea  progeto  è  nece  rrio   eaezionrre  e  riiraer i  di  fgure  profe  ionrai  rient
competenze  pecifche nea coaarudo dei di po itii tecnoaogici che ierrrnno rcqui trt ;
CONSIDERATO che  per  ar  reraizzrzione  dea  Progeto   i  rende  nece  rrio  procedere  raa’indiiidurzione  deaar  fgurr
profe  ionrae di e perto Coaarudrtore

EMANA
il  presente  bando  di  selezione,  artiolato  di  segtito,   per  ttoli  iomparatvi  al  fne  di  individtare  all’interno
dell’amministrazione siolastia

 N.  1 esperto  iollatdatore
per il progeto segtente:
ART.1)

Fondo Codiie  Attorizzazione

Nazionale 

Obietvo Azione Desirizione Importo

attorizzato

FESR Programma  Operatvo

Nazionale “Per la sitola,

iompetenze  e  ambient

per  l’apprendimento”

2014-2020  Asse  II  –

Infrastrtttre  per

l’istrtzione  –  Fondo

etropeo  di  sviltppo

regionale (FESR)

 1008  100806

B

Aiii o pubbaico riioato raae I ttuzioni 

 coar tche  trtrai per “Azioni per 

a’raae tmento di centri  coar tci digitrai 

e per friorire a’rtrrtiità e 

a’rcce  ibiaità rnche neaae rree rurrai ed 

interne”  A  e II Infrr truture per 

a’i truzione 0 Smrrt car   per CPIA, 

 ezioni crrcerrrie e  cuoae poao in 

o pedrae

€ 13.000,00

Art. 2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO

a’I ttuto Compren iio Drnte Aaighieri di Trie te

Art. 3) PRESTAZIONI RICHIESTE

L’Esperto COLLAUDATORE
coaarborrre con ia Dirigente Scoar tco, con ia D0S0G0A0 e con a’e perto Proget tr per tute ae probaemrtche reartie ra∙

Pirno F ESR, ra fne di  oddi frre tute ae e igenze che doie  ero  orgere per ar corretr e compaetr reraizzrzione dea Pirno
mede imo, prrteciprndo raae riunioni nece  rrie ra buon rndrmento deaae rtiità,
 proiiedere ra coaarudo deaae rtrezzrture rcqui trte;∙
ierifcrre  ar  pienr  corri pondenzr,   pecie  in  termini  di  funzionraità,  trr  ae  rtrezzrture  rcqui trte,  queaae  indicrte∙

neaa’ofertr pre ceatr e queaae richie te nea pirno degai rcqui t;
ierifcrre che tute ae rpprrecchirture  irno ri pondent raae norme di  icurezzr;∙
 redigere i ierbrai dea coaarudo fnrae0∙
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ART.4) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per prrteciprre raar  eaezione, gai r pirrnt doirrnno frr perienire pre  o a’ufcio di protocoaao deaa’I ttuto r mezzo po tr
(non fr fede ia tmbro po trae), po tr certfcrtr o “breii mrnu” entro ae ore 12000 dea 23 giugno 2020 che riierrà  u
rppuntrmento concordrto iir mria (come preii to dra DPCM 26/04/2020) penr a’e cau ione, domrndr di prrteciprzione e
ae   chede  raaegrte  ra  pre ente  brndo  rppo itrmente  compiarte0   on  frrà  fede  ia  tmbro  po trae  di  prrtenzr,  mr ia
protocoaao con orr di ricezione0
Lr domrndr doirà e  ere corredrtr dra Curricuaum Vitre, obbaigrtorirmente  econdo ia modeaao europeo, compiarto in
tute ae  ezioni (penr e cau ione), con ar preci r indicrzione deaa’rtiità  cientfcr e profe  ionrae  ioatr, dei ttoai cuaturrai
ed eienturai pubbaicrzioni e di ogni informrzione rtr r comproirre idoner quraifcrzione e competenzr reartirmente
raa’rrer deaar fgurr e deaar tpoaogir  ceatr0
Ia paico doirà recrre e ternrmente a’indicrzioneo
“ Crndidrturr  E perto Coaarudrtore” 100806B - F ESRPO -2020
Esso inoltre dovrà iontenere l’allegato A (domanda iollatdatore); / l’allegato B (siheda ttoli iollatdatore); l’allegato  C
(privaiy)

ART.5) REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI
Ia Dirigente Scoar tco, per ar irautrzione deaae oferte,   i riirrrà di unr commi  ione raa’uopo i ttuitr0 
Lr grrdurtorir  rrà redrtr r  eguito comprrrzione dei curricuar  uaar br e deaar irautrzione dei ttoai e deaae e perienze
po  edute  econdo ar  eguente grigair di irautrzioneo

Desirizione iriteri/ptnt esperto iollatdatore

Titoai irautrbiai
( dr compiarre r curr dea

crndidrto)

r)Lrurer 110 e aode           ptnt 20
110                      ptnt   8
Aatrr iotrzione   ptnt   6

b) Mr ter ptnt 5 r ttoao
(mrx 3)

c) Cor i di perfezionrmento di tecnoaogie informrtche
Ptnt 6 r ttoao
(mrx 4 cor i)

d) Prtente  ECDL
Ptnt 13

e) Cor i di formrzione  uaa’u o deaae TIC ptnt 5 per e perienzr
(mrx 3 cor i)

f) certfcrzione inerent ar  icurezzr (D0 Lg 0 81/08) ( i irautr un  oao ttoao) ptnt 4 

g)  E perienze mrturrte nea  etore in rmbito  coar tco rtrrier o ia conferimento di 
 pecifcr Funzione  trumentrae o Incrrico rggiuntio 

10  ptnt  per  rnno  di
incrrico (mrx 3 rnni)

Totale  MAX 100 ptnt 

ART.6) COMPENSI
Ia  co to reartio raa’rtiità  ioatr dra coaarudrtore è prri r  € 124,000  Ia  arioro e eguito doirà e  ere opportunrmente
documentrto0 Lr aiquidrzione dea trrtrmento economico preii to dra Pirno Finrnzirrio rutorizzrto riierrà r concau ione
deaae rtiità e  oao dopo a’efetir erogrzione dei reartii fondi comunitrri dr prrte dea Mini tero deaa’I truzione0

ART.7) DISPOSIZIONI GENERALI
- Le domrnde incompaete non ierrrnno pre e in con iderrzione0 
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- Si rrmmentr rgai r pirrnt prrteciprnt a’incomprtbiaità r pre entrre domrndr per coaoro che rpprrtengono ri
gruppi di irautrzione PO , ri dipendent di  ocietà che intendono prrteciprre ra brndo di grrr reartio ra progeto in
que tone0 

-  eaar domrndr i crndidrt deiono, inoatre, indicrre  oto ar proprir re pon rbiaitào di non riere condrnne penrai,
né procediment penrai in cor o, non e  ere  trt de ttuit dr Pubbaiche Ammini trrzioni e di e  ere in regoar con gai
obbaighi  di  aegge in mrterir f crae,  di  e  ere in po  e  o di  certfcrtr competenzr e/o e perienzr profe  ionrae
mrturrtr  nea   etore  richie to,  primr deaar  pubbaicrzione  dea  pre ente  brndo  ed  eienturai  ratre  indicrzioni  e/o
requi it coerent con ia profao pre ceato, per onrai per i fni e gai  copi reartii raa’incrrico0

- L’rmmini trrzione  i ri erir di procedere raa’rfdrmento deaa’incrrico rnche in pre enzr di unr  oar crndidrturr
purché ri pondente ri requi it richie t0 L’rmmini trrzione  i ri erir, in cr o di rfdrmento di incrrico, di richiedere
ar documentrzione comproirnte i ttoai dichirrrt0 Lr non ieridicità deaae dichirrrzioni re e è motio di re ci  ione dea
contrrto0  

Ttt i doitment devono essere presentat ai sensi della legge 15/68 (ovvero iome diihiarazione di responsabilità) e
devono reiare in ialie la frma dell’aspirante, pena l’esiltsione della domanda.

ART.8) DISPOSIZIONI FINALI
L’I ttuto  i  impegnr ra  trrtrmento dei  drt per onrai  dichirrrt  oao per  fni  i ttuzionrai  e  nece  rri  per ar  ge tone
giuridicr dea pre ente brndo ri  en i dea D0L0 196 dea 3000602003 e dea D0 Lg 0 101/2018 rturtio dea Regoarmento U E
2016/6790 Le di po izioni contenute nea pre ente brndo hrnno, r tut gai efet, normr regoarmentrre e contrrturae0
 Per qurnto non preii to  i fr e pre  o riferimento raar iigente normrtir nrzionrae e comunitrrir0
Ia  pre ente  brndo  è  rf  o  raa’rabo  d’I ttuto,  pubbaicrto  neaa’rrer  ri erirtr  dea   ito  web  deaar   cuoar  raa’indirizzo

htp o//icdrntetrie te0edu0it/

Il Dirigente Siolastio
Fabia Dell’Antonia

Allegato A - Domanda di parteiipazione Esperto Collatdatore
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Aa Dirigente  Scoar tco
deaa’I ttuto compren iio Drnte Aaighieri

Vir Giu tnirno, 7
34133 Trie te

Oggetoo RICHI ESTA DI PART ECIPAIIO  E ALLA S EL EIIO  E DI  ESP ERTO COLLAUDATOR E

VISTA ar notr dea Mini tero deaa’I truzione Aiii o prot0 n0 10478 dea 6 mrggio 2020 e raaegrt riente come oggetoo “Fondi
Struturrai   Europei  – Progrrmmr Operrtio  rzionrae “Per ar  cuoar – Competenze e rmbient per a’rpprendimento”
2014-20200 A  e II – Infrr truture per a’i truzione – Fondo europeo di  iiauppo regionrae (F ESR) Obietio Specifco 1008 –
Azione 100806 - “Azioni per a’raae tmento di centri  coar tci digitrai e per friorire a’rtrrtiità e a’rcce  ibiaità rnche neaae
rree rurrai ed interne” 

…a… oto crit…0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 rt… ia ………0/……0/………0 r………………………………………000…000 Proi………………00 

Re idente in……………………………0…0Vir/Pirzzr………………………………………n°……0

Tea0 Abitrzione……………………………0000 Tea0 Ceaauarre…………………………………………

Codice f crae ……………………………………  E-mria( Obbaigrtorir) 000000000000000000000000000000000000

Profe  ione ……………………………………00  pre  o  …………………………………………000

Aiendo  pre o ii ione dea brndo reartio raar  eaezione di e pert per ar progetrzione dea PO  F ESR  uddeto 
CHIEDE

di prrteciprre raar  eaezione in quraità di 

ESPERTO COLLAUDATORE

A tra fne ri  en i degai rrt0 46 e 47 dea D0P0R0 n0 445/2000, con rpeioae che ae dichirrrzioni mendrci  ono punite ri
 en i dea codice penrae e deaae aeggi  pecirai in mrterir,  econdo ae di po izioni richirmrte raa’rrt0 76 dea citrto
D0P0R0 n0 445-00, dichirrr qurnto  egueo

 - di non riere procediment penrai r  uo crrico né di e  ere  trto condrnnrto r  eguito di procediment penrai
oiiero _______________________________________________________;
- di non e  ere  trto de ttuito dr pubbaico impiego;
- di non troirr i in racunr po izione di incomprtbiaità con pubbaico impiego;
- e  ere/non e  ere (depennrre ar ioce che non intere  r) dipendente di ratre Ammini trrzioni
pubbaiche;
- di non e  ere coaaegrto r dite o  ocietà intere  rte raar prrteciprzione raae grre di rcqui to0
- Di e  ere in godimento dei dirit poaitci;

r) Di po  edere i requi it nece  rri per e paetrre a’incrrico, co ì come  i eiince dra curricuaum iitre;
b) Di non rier riportrto condrnne penrai e di non riere procediment penrai in cor o;
c) Di non e  ere  trto/r de ttuito/r draar pubbaicr rmmini trrzione;
d) Di e  ere di ponibiae r prrteciprre rgai incontri con ia Dirigente Scoar tco e con ia D0S0G0A0 e a’ E perto 

Proget tr per progrrmmrre e ierifcrre ae rtiità di  ur pertnenzr;
e) Di cono cere ed e  ere in grrdo di ge tre ar pirtrformr informrtcr dea  Mini tero per a’in erimento e
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a’rggiornrmento deaae rtiità  ioate;
f) Di impegnrr i r documentrre tute ae rtiità di  ur pertnenzr;

Aaaegr raar pre ente domrndro

1 Curricuaum in formrto  Europeo
16 Aaaegrto B-Schedr punteggio  E perto Coaarudrtore
17 Aaaegrto C-Priircy
18 Fotocopie di un documento di ricono cimento in cor o di iraidità  e dea codice f crae debitrmente frmrte 

in originrae0

Con rpeioae deaar re pon rbiaità penrae e deaar decrdenzr dr  eienturai benefci rcqui it nea cr o  di dichirrrzioni
mendrci, dichirrr  oto ar proprir re pon rbiaitào

 di riere pre o ii ione dea brndo e di rccetrre totramente ae condizioni preii te dra brndo di  eaezione
 di e  ere r cono cenzr che ae dichirrrzioni  dei  requi it, quraità e ttoai  riportrt neaar domrndr e nea

curricuaum  iitre   ono   oggete  raae  di po izioni  dea  Te to  Unico  in  mrterir  di  documentrzione
rmmini trrtir emrnrte con DPR 2801202000 n0 4450 

DATA ____________ FIRMA ____________________________
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Allegato B -  Siheda ttoli Esperto Collatdatore

        Titoai irautrbiai
 ( dr compiarre r curr dea

crndidrto)

Punteggio
( dr compiarre r

curr dea
crndidrto)

Punt Ri erirto
raar

Commi  i
one

r)Lrurer 110 e aode           ptnt 20
110                      ptnt   8
Fino r 100          ptnt   6
Aatrr iotrzione   ptnt   4

Punt
_________

Mrx 20
Punt

________
__

b) Mr ter ptnt 5 r ttoao
(mrx 3) Punt

_________

Mrx 15 Punt
________

__

c) Cor i di perfezionrmento di tecnoaogie 
informrtche Ptnt 6 r ttoao

(mrx 4 cor i)

Punt
___________

Mrx  24 Punt
________
___

d) Prtente  ECDL
Ptnt 13

Punt
_________

Mrx 13 Punt
________

__

e) cor i di formrzione  uaa’u o deaae TIC ptnt 5 per e perienzr
(mrx 3 e perienze)

Punt

_________

Mrx  15 Punt 

________
__

f) Certfcrzioni inerent ar  icurezzr (D0 Lg 0 
81/2008)

ptnt 4 (  i irautr un  oao
ttoao)

Punt
_________

Mrx 4 Punt
________

__

g)  E perienze mrturrte nea  etore in rmbito
 coar tco rtrrier o ia conferimento di 
 pecifcr Funzione  trumentrae o Incrrico 
rggiuntio

10  ptnt per  rnno  di
incrrico (mrx  3 rnni) Punt

_________

Mrx 30
Punt

________
__

                                 Totale MAX 100 ptnt 
Punt

_________  

Mrx  100 Punt
________

__
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ALLEGATO C

Ai  en i dea D0L0 196 dea 30/06/2003 e dea D0 Lg 0 101/2018 rturtio dea Regoarmento U E 2016/6790, dichirro,

ratre ì, di e  ere  trto informrto  ua trrtrmento dei drt per onrai e, pertrnto,  rutorizzo a’Ammini trrzione rd

utaizzrre i drt per onrai dichirrrt  oao per fni i ttuzionrai e nece  rri per ar ge tone deaar pre ente i trnzr, iii

compre i queaai defnit “ en ibiai” deaa’rrt0 4 commr 1 aeterr d, per ae fnraità e per ar durrtr nece  rri per gai

rdempiment conne  i ra rrpporto di arioro0

FIRMA ____________________________
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