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Prot. n. 1963/IV.5 Cosenza 21/02/2022 

 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB 

ATTI 

 
 

AVVISO DI DISPONIBILITA PERSONALE INTERNO CON QUALIFICA DI ASSISTENTE 

TECNICO DI AREA INFORMATICA 
 

PER LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO DELLE FORNITURE RELATIVE AL PON FESR 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-136  
C.U.P: G89J21010050006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI l’Avviso Pubblico relativo al PON emarginato in oggetto; 

VISTA la relativa lettera di autorizzazione; 

CONSIDERATO che tale lettera rappresenta a tutti gli effetti autorizzazione all’avvio delle attività; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio Prot. n. 971/IV.2 del 26/01/2022; 

VISTA la scheda finanziaria del  progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è richiesto il collaudo delle forniture (digital 

board e altri ausili tecnologici per gli uffici di segreteria) e che la natura delle forniture 

prevede la prestazione di qualificate figure professionali – ASSISTENTI TECNICI DI AREA 

INFORMATICA 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
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RICHIEDE 

 

la disponibilità tra il personale interno di n. 2 assistenti tecnici di area informatica - in servizio 

presso la scuola – quali figure di collaudatori. 

 

Il COLLAUDATORE 

• dovrà provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

scolastico) delle attrezzature acquistate;  

• dovrà 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; 

• dovrà tenere apposito registro delle attività svolte, con indicazione dell’ora di inizio, dell’ora di fine, 

breve descrizione dell’attività; 

• dovrà redigere il verbale di collaudo;  

• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per le problematiche relative al Progetto 

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

realizzazione del progetto medesimo. 

Tutte le attività dovranno essere svolte obbligatoriamente, pena l’immediata decadenza dall’incarico, 

oltre il proprio orario di servizio. 

 

Candidatura e modalità di presentazione 

 

La disponibilità dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2022 nelle seguenti 

modalità: 

• consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo 

• invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo csis081003@istruzione.it  

e su apposito modello allegato al presente avviso, corredata da: 

✓ curriculum vitae su modello europeo; 

✓ fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con 

l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

Solo in caso di disponibilità eccedenti rispetto al numero di assistenti tecnici richiesti, apposita 

commissione procederà con la valutazione dei curricula, tenendo conto prioritariamente del 

titolo di studio con maggior valore, delle esperienze pregresse in analoghe attività pon 

(riconducibili alla tipologia di impegno professionale richiesto) e di titoli pertinenti al 

progetto, degli anni di servizio presso l’IIS “L. Della Valle” ricavabili dal curriculum vitae. In 

caso di parità sarà data precedenza al candidato più giovane di età. Nel caso di procedura 

mailto:csis081003@istruzione.it
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valutativa la pubblicazione degli esiti della commissione avrà valore di notifica agli interessati 

che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 

giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" 

impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 

Retribuzione 

 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto darà luogo a trattamento previdenziale e non 

darà luogo a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 

dell'Istituto e dell'assistente tecnico. Il parametro è € 19,24 l’ora (lordo stato). 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà 

superare i limiti imposti dalla normativa vigente. 

La scheda finanziaria del progetto prevede una quota pari a 751,07 euro 

(settecentocinquantuno/07 euro) per le operazioni di collaudo. Tale importo sarà equamente 

ripartito tra i due assegnatari oppure andrà a un solo assegnatario nel caso di presentazione di 

candidature inferiori a quelle oggetto del presente avviso. 

Il compenso previsto per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma 

va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 

 

Pubblicità 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola – 

sezione “Amministrazione Trasparente” ed ha valore di notifica per tutto il personale 

dell’Istituto. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 

verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 

personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione 
alle selezioni. 

In allegato: 

1. Allegato A - Domanda di disponibilità 

2. Allegato B – Tabella di valutazione per la Commissione (solo in caso di numero di candidature 

superiore ai posti da coprire) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Allegato A 
Al Dirigente Scolastico 

 Dell’I.I.S. “Lucrezia della Valle” 

Piazza Amendola, 8 

87100 Cosenza (CS) 

 

DOMANDA DI DISPONIBILITÀ  

Il/La sottoscritto/a    nato/a prov.   

e residente in   prov. CAP   

Tel. Cellulare e-mail     

 

Cod. Fiscale   
 

 

DICHIARA  
 

la propria disponibilità a svolgere compiti di collaudatore. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti, 

ossia: assistente tecnico di area informatica in servizio presso la Scuola. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso e 

di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nel curriculum 

vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

AUTORIZZA 

 
ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, l’I.I.S. Lucrezia della Valle di Cosenza 

(CS) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Lucrezia della Valle” 

Piazza Amendola, 8 -87100 - Cosenza 

 

5  

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 
 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

 

 

Data /___/____ Firma 

 

 

                                                                                                __________________
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Allegato B 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE per la Commissione (solo in caso di numero di candidature 

superiore ai posti da coprire)  

 

 
 

TITOLI 

 

Punteggio 

massimo 

 

Punti per 

titolo 

Punteggio che 
attribuisce la 
Commissione 

TITOLO DI ACCESSO    

Laurea Specialistica Si valuta un solo titolo 

Voto 110+lode= pt10 

Voto 110/100= pt8 

Voto <100= pt6 

Max punti 10  

Diploma Specifico per l’impegno 

professionale richiesto 

 Max 10  

Certificazioni specifiche: ECDL e/o 

EIPASS 
Si valuta un solo titolo 

 

Punti 5 
 

Precedenti esperienze nei progetti PON  
(max 10 punti) attinenti all’impegno 
professionale richiesto 

Si valutano fino a 4 

esperienze 

Max punti 40  

Anni nella scuola di attuale servizio  1 punto per ogni 

anno  

Max punti 20  

 

Punteggio massimo raggiungibile 

 

85 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 

c.2 D.Lgs n.3 
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