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DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 
91022 CASTELVETRANO (TP) VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.gov.it Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 

SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 
 

Al Personale degli Istituti: 

Direzione Didattica II Circolo “Ruggero Settimo” 

I.C. Capuana-Pardo 

I.C. Radice-Pappalardo 

Agli Atti 

All’Albo 

Sito web 

 
Prot. n. 2889 /B33                                                                                          Castelvetrano, li 30/06//2020 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE n. 1 COLLAUDATORE PROGETTO “Leggo al quadrato²” – 
Terza edizione - 
CUP: B38H19005490002 
CIG: Z292D7FDCE 
 

 
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA 

DI N. 1 COLLAUDATORE 
 

Visto l’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di 

Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 –Programma Operativo 

FSE Sicilia 2014 – 2020; 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; 

Visto il D.l. 129/2018; 

Visto l’art. 7 del D.lgs . n. 165/2001; 

Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale 

Regione Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive; 

Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 

Visto  il D.D.G. n.7202 dell’11/12/2018; 
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Visto il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 

progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 

livelli  di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - 

Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 

24/04/2018 –GURS n.20 del 04/05/2018) – allegato 1 “Graduatoria definitiva proposte ammesse a 

finanziamento”; 

Considerato  che ai fini dell’espletamento del progetto viene richiesta la figura del Collaudatore; 

Visto   il d.lgs 165/2001 e ss.mm. l’art. 7, comma 6 b) ; 

Vista la determina a contrarre per il reclutamento del Collaudatore Prot. n. 2888/B33 del 

30/06/2020;  

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

Considerata la  necessità e l’urgenza di reclutare il Collaudatore al fine dell’espletamento del 

progetto “LEGGO AL QUADRATO - CASTELVETRANO” ; 

indice il seguente 
AVVISO INTERNO  

 
per la selezione mediante procedura comparativa  di una unità di personale interno per 
l’attribuzione dell’ incarico di Collaudatore da impiegare nell’ambito dell’avviso n. 3/2018 ODS - 
“Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo 
al quadrato²” - Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore 
Istruzione- D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 – Programma Operativo FSE Sicilia 2014 – 2020. 
 

 
 
Art. 1. Finalità della selezione e descrizione delle attività. 
 
Il Collaudatore si occuperà del collaudo della fornitura prevista dalla RDO n. 2509502: 
  
N. 1 SCHERMO PROIEZIONE MOTORIZZATO 

N. 2  SCANNER   FUJITSU KKSP-1120 
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N. 1 VIDEOPROIETTORE HITACHI CP- AW3506 FOCALE  ULTRACORTA 

N. 4 TAVOLI COMPONIBLILI DA 60° 

N. 1 CARRELLO RICARICA CHRGT-LS-32-K-OV+3 

N. 1 PC ALL IN ONE  HP  22-C0002NL 

N. 29 NOTEBOOK HP 250G 7 CORE 15 

N. 21 MONITOR INTERATTIVI PROMETEAN 65” 4K – ANDROID 8 

N. 9 DIFFUSORI ACUSTICI 

N. 4 STAMPANTI LASER A COLORI PRO M454DN 

N. 2 TAVOLO COLLABORATIVO A FERRO DI CAVALLO 

N. 1 VIDEOPROIETTORE  EPSON EB 680  

  

e della RDO n. 2509293: 

 

N. 9 CASSETTE DI SICUREZZA NOTEBOOK 

N. 109 SEDIE ALUNNI GRANDEZZA 4 

N. 90 BANCO BIPOSTO CON POGGIAPIEDI E SOTTOPIANO 

N. 6 SEDIE GIREVOLI PER UFFICIO ITALIAN SEDIOLITI 

N. 3 CATTEDRE 

N. 94 SEDIE PER ALUNNI  GRANDEZZA 6 

N. 5 ARMADI METALLICI FIAMAT 215023 

 

e della stesura delle certificazioni di collaudo. 

  

 

Art. 2. Periodo di svolgimento delle attività 
 
L’attività sarà attuata entro il mese di Settembre 2020.  
 
Art. 3 - Requisiti generali di ammissione e formazione delle graduatorie 
 
Al Collaudatore si richiedono i seguenti requisiti: 
 

- Competenze informatiche e tecnologiche. 
 
Art.4 Condizioni di ammissibilità e criteri di valutazione 
 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

- possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 
- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
- possiedono adeguate competenze informatiche e tecnologiche (condizione assolutamente 

necessaria); 
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- possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 
 
Ciascun candidato deve produrre: 
 

- Curriculum vitae in formato europeo 
- Allegato A - Domanda di ammissione 
- Allegato B - Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione 

             dei punti secondo i criteri di seguito specificati 
- Allegato C - Dichiarazione personale 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Si rammenta che la falsità in atti e la 
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità 
del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 
giudicatrice in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 
 
 

TITOLO POSSEDUTO PUNTEGGIO  

LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE INFORMATICHE O 
EQUIPOLLENTE 

Punti 10                       

DIPLOMA DI MATURITÀ di 
SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO O TITOLO 
EQUIPOLLENTI 

Punti 5  

AVERE RIVESTITO IL RUOLO 
DI COLLAUDATORE  

Punti 3  
(fino a un massimo di 
15 punti) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
QUALIFICANTI CHE 
RICHIEDONO COMPETENZE 
INFORMATICHE  

Punti 3  
(fino a un massimo di 
15 punti) 

 

CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE  

Punti 3  
(fino a un massimo di 
12 punti) 
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Art.5 Modalità di presentazione delle candidature 
Le domande potranno essere consegnate a mano presso gli Uffici di segreteria o essere inviate 
con posta certificata all’indirizzo e-mail tpee02700b@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 
13:00 del 08/07/2020. 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 
91022 CASTELVETRANO (TP) VIA CADORNA, 14 
tpee02700b@pec.istruzione.it 
 
 
Art.6 Modalità di attribuzione 
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 
titoli dichiarati nella domanda e dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria con posta certificata all’indirizzo e-mail 
tpee02700b@pec.istruzione.it. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 
valutabili. A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato con un numero maggiore di 
anni di servizio, successivamente verrà applicato il criterio della maggiore età anagrafica. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola candidatura. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 
delle prestazioni sarà almeno di 5( cinque) giorni. 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. 
 
Art.7 Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 
domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; assenza della 
domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità. 
 
Art. 8 Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 30 Settembre 2020. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane nella sola disponibilità del II Circolo Didattico. 
Il II Circolo Didattico 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 in € 40,00 
(quaranta/00) orarie per un massimo di 15 (quindici) ore . I compensi si intendono comprensivi di 
ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 
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. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto ed  
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l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
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. 
 
 
Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
affissione all’albo 
pubblicazione sul Sito Web 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229


        v          
  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 
91022 CASTELVETRANO (TP) VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.gov.it Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 
Allegato A - Domanda Collaudatore 

AL DIRIGENTE II CIRCOLO DIDATTICO 
CASTELVETRANO 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE - PROGETTO 
“Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore 

Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 –Programma Operativo FSE Sicilia 2014 – 2020; 

CUP: B38H19005490002 
CIG: Z292D7FDCE 
Il/lasottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Nato/a a ………………………………………………………………………….…….… (…………………) il…………………………… 
residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
(…….....) in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. 
CAP ……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… 
e-mail …………………………………………………………….………. 
Codice Fiscale …………………………………..…………………… 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di Collaudatore 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di possedere le indispensabili 
competenze informatiche per poter interagire con l’Autorità di Gestione. 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 
legge 31.12.1996 n° 675. 
Allega alla presente: 
Curriculum Vitae sottoscritto; 
Scheda sintetica compilata e sottoscritta Allegato B , Allegato C 
 
Castelvetrano lì ………………………. 

 In fede 
 

……………………………………………….……………… 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 
91022 CASTELVETRANO (TP) VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.gov.it Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 
 
ALLEGATO B Scheda autodichiarazione titoli e punteggi Collaudatore 
 
Cognome e nome del Candidato  
 
____________________________________________________ 
 

TITOLO POSSEDUTO PUNTEGGIO TITOLO 
DICHIARATO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE INFORMATICHE O 
EQUIPOLLENTE 

Punti 10    

DIPLOMA DI MATURITÀ di 
SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO O TITOLO 
EQUIPOLLENTI 
 

Punti 5    

AVERE RIVESTITO IL RUOLO 
DI COLLAUDATORE IN 
PROGETTI PON  

Punti 3  
(fino a un 
massimo di 
15 punti) 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE 
QUALIFICANTI CHE 
RICHIEDONO COMPETENZE 
INFORMATICHE  

Punti 3  
(fino a un 
massimo di 
15 punti) 

   

CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE  

Punti 3  
(fino a un 
massimo di 
12 punti) 

   

 
 

FIRMA 
 

_____________________________________ 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 
91022 CASTELVETRANO (TP) VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.gov.it Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 
ALLEGATO C Collaudatore 

AL DIRIGENTE II CIRCOLO DIDATTICO 
CASTELVETRANO 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Collaudatore 
per il progetto “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - 

A tal fine dichiara: 
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico o di non averne conoscenza; 
di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  
di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
di avere preso visione dei criteri di selezione; 
di essere in possesso competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 
di essere in possesso di competenze informatiche. 
 
ALLEGA curriculum Vite in formato europeo fotocopia firmata del documento di identità e del 
codice fiscale. 
Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): ____________________________ 
Il/La sottoscritto/a si impegna svolgere tutte le attività previste all’art. 1 del presente Avviso. 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
dall’art 7 della legge medesima.” 
Castelvetrano lì ……………                                                                                                           Firma 
 

………………………………………………………………… 
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