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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 

- Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR) – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo 

AOODGEFID.REG.UFF.1.0011978 15/06/2020 
 

Progetto: 3Ds: DIGITAL DEVICE DEVELOPMENT modulo “To Be Digital” 

Cod. Prog. 10.8.6A-FESRPON-1080409 

CUP G96J20000240006 
All’Albo pretorio on line dell’Istituto 

All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi 

Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 

Agli Atti - fascicolo progetto 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno di n.1 figure professionali 

“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto 3Ds: DIGITAL DEVICE DEVELOPMENT 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
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investimento europei, 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota prot. 19505 del 23/10/2020, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto 

Dirigente Scolastico Claudia Morara allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 

D.Lvon.165/2001, di Responsabile e Coordinatore unico del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 543 del 29/10/2019 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 552 prot. 8340 del 5/12/2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 3 agosto prot. n. 26342 autorizzativa del progetto in 

oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 588 del 17/09/2020 di approvazione del progetto SMART 

CLASS II CICLO; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n 150 del 30/09/2020 di approvazione del progetto SMART 

CLASS II CICLO; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n 609 del 26/11/2020 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo 

AOODGEFID.REG.UFF.1.0011978 15/06/2020; 

VISTA la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO il carattere d’urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di 

conclusione del progetto fissata al 31.12.2020; 

 

emette 

 

il presente avviso per la selezione della figura, come indicato di seguito, per la realizzazione del progetto 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” ( FESR) – Azione 10.8.6 “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e ‘accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Cod. Prog. 10.8.6A-

FESRPON-1080409 - modulo “TO BE DIGITAL”, che dovrà seguire tutte le fasi delle attività del 

progetto come segue: 

 

n.1 esperto interno, finalizzato alla funzione di ESPERTO COLLAUDATORE NEL CAMPO DELLE 

TECNOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE che dovrà seguire tutte le fasi delle attività del 

progetto 

 

attraverso una procedura di selezione comparativa con la valutazione dei curricula. 

 

Per gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora omnicomprensivi lordo 

dipendente, per un n° massimo ore 3. 

 

Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato modello B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo 

(anch'esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, 

entro le ore 12.00 del giorno 18/12/2020 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica.  

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato. 



 

 

Cause di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non indicati. 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo. 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione. 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

6) Curriculum vitae non numerato come sopra indicato. 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo come sopra 

indicato. 
 

Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
 

Casi particolari 
In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non 

necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia all’assegnazione 

dell’incarico. 
 

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Claudia Morara. 
  
Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto, sul sito web della scuola. 

 

Trattamento dei dati 
 

Ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, si informa l’interessato che i dati 

personali raccolti sono essenziali al fine della stipula e del puntuale adempimento del contratto nel 

rispetto della predetta normativa. 

La raccolta e la registrazione dei dati avverrà per scopi determinati, espliciti e legittimi e con modalità 

compatibili con tali scopi, nell'ambito del trattamento necessario per il funzionamento dell’Istituzione 

scolastica. In modo esatto e se necessario con gli opportuni aggiornamenti. In modo che essi risultino 

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta. In modo che la loro conservazione 

sia funzionale al periodo di tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e successivamente 

trattati secondo la normativa vigente relativa alla conservazione degli atti amministrativi statali, al GDPR 

2016/679 ed alla normativa nazionale vigente. 

I dati personali possono essere trattati con l’ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o comunque 

atti a registrare e memorizzare i dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare 

la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del 

GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

L’Informativa Privacy dettagliata è disponibile all’indirizzo www.itismarconipadova.edu.it/notelegali/ 

 

Padova, 10/12/20 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
     Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm 
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