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Ministero dell’’Istruzione 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Attilio Romanò” 

Via Miano, 290 – 80145 NAPOLI (NA) 

Tel. 081.5431819 Fax. 081.5438626 – Email nais12900n@istruzione.it 

Pec nais12900n@pec.istruzione.it  

C.F. 95215900630 – Cod. Mecc. NAIS12900N 

Istituto Professionale: Servizi sociosanitari – Odontotecnico 

Manutenzione ed assistenza tecnica – Abbigliamento e moda 

Istituto Tecnico: Sistemi moda  

Serale: Professionale: Manutenzione ed assistenza tecnica – Abbigliamento e moda –Tecnico: tessile 

 

 Prot.n. 
Napoli, 16/09/2022 

All’Albo 

Al sito 

Agli atti 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per il reclutamento di un COLLAUDATORE, nell’ambito 

dell’intervento 1 del progetto “Cambiamenti digitali” dal Titolo «ATTIV@MENTI»   

 

Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti all’implementazione di percorsi 

educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 

multidisciplinare innovativa - «Cambiamenti digitali» dal Titolo “ATTIV@MENTI”  POR 

Campania FESR 2014-2020- Asse II -O.S. 2.3 – Azione 2.3.1 e POR Campania FSE 2014-2020 

-Asse III O.S. 14-  Azione 10.4.2 

 

ID: 27  

CUP: J79J21000760002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania 

FSE 2014/2020 e ss.mm.ii; 

VISTE le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania 

FESR 2014/2020 e ss.mm.ii; 
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VISTO l'Avviso Pubblico “CambiaMenti Digitali” - implementazione di percorsi educativi e 

formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

innovativa - Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 pubblicato sul BURC n. 63 del 24/10/2019 

Regione Campania; 

 

VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti n. 8 del 12/01/2021 di adesione al Progetto “Cambiamenti 

Digitali”; 

VISTO Il Verbale n. 73 del Consiglio d’Istituto del 13/01/2021 di adesione al Progetto 

“Cambiamenti digitali”; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale N 42 del 21/02/2022 pubblicato sul Burc n. 23 del 28 febbraio 2022, 

che rettifica il   D.D. 170 del 08/06/2021 pubblicato sul Burc n. 58 , che approva il progetto secondo 

lo schema sottostante: 

I.D. CUP Istituto 

Scolastico 

Capofila 

Sede Titolo Progetto Finanziamento 

complessivo 

27 J79J21000760002 I.I.S. “DON 

GEREMIA 

PISCOPO”  

ARZANO 

(NA) 
“ATTIV@MENTI” € 198.240,00 

 

 

VISTO L’Accordo di Partenariato sottoscritto con gli Istituti Scolastici Partner di cui al prot. n. 2976 

del 12/07/2021; 

VISTO l’Atto di Concessione a valere sull’Intervento 1 POR Campania FESR 2014 2020- Asse_II 

- Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1 di cui al prot. CZ/2021/0000044 Del 17/11/2021; 

 

VISTO l’Atto di Concessione a valere sull’Intervento 2 POR Campania FSE 2014 2020- Asse 3 – 

Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.2 di cui al prot. PG/2021/0422638 Del 19/08/2021; 

 

VISTA L’articolazione del Progetto nelle sue Azioni; 

 Intervento 1 - In ambito FESR: Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l’uso 

delle nuove tecnologie e per stimolare lo sviluppo di nuove competenze secondo le nuove 

forme di comunicazione, anche con il fine di implementare la realizzazione di sistemi di 

collaborative innovation; € 119.931,00; 

 Intervento 2- In ambito FSE: Sviluppo di metodologie didattiche innovative € 78.309,00; 

 

VISTA La convenzione sottoscritta con l’Istituto Capofila Istituto d’Istruzione Superiore “ Don 

Geremia Piscopo” di cui al prot. N.2113 del 31/03/2022; 

 

VISTO L’Addendum alla convenzione con la Regione Campania prot. n. CZ/2021/0000044 Del 

17/11/2021; per l’attuazione dell’intervento 1 del progetto « CAMBIAMENTI DIGITALI » DAL 

TITOLO « ATTIV@MENTI» ID 27  CUP: J79J21000760002 - POR CAMPANIA FESR 2014-

2020- ASSE II -O.S. 2.3 – AZIONE 2.3.1, e sottoscritto con l’Istituto Capofila di cui al prot. N. 

8639 del 08.09.2022 (rif. Capofila n. 3970 del 10.06.2022) 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio di cui al prot. N. 7807 del 01/07/2022 

 

VISTA la Nomina RUP del Dirigente Scolastico di di cui al prot. N. 8991 del 14.09.2022 

 

VISTA La determina di avvio procedure di cui al prot. n. 9094 del 16/09/2022; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare, nell’ambito dell’intervento 1 POR FESR 2014 2020 

“Cambiamenti digitali” dal Titolo «ATTIV@MENTI», una figura per lo svolgimento di specifiche 

attività di collaudo delle forniture da realizzarsi presso l’Istituto partner I.S.I.S. “A. ROMANÓ” 

 

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

 

EMANA 

 

Il seguente Avviso rivolto ai Tecnici di Laboratorio o Personale amministrativo dell’I.S.I.S. “A. 

ROMANÓ” per il reclutamento, nell’ambito dell’Intervento 1 Por Campania FESR 2014-2020 del 

progetto “ATTIV@MENTI”, di n. 1 COLLAUDATORE.   

 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione 

e collaudo di laboratori e ambienti innovativi a supporto della didattica. 

 

ART. 1 FIGURA RICHIESTA 

 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di n. 1 Collaudatore per la verifica ed il collaudo 

delle attrezzature, nell’ambito dell’intervento 1, finalizzate alla creazione di ambienti per promuovere 

l’uso delle nuove tecnologie e per stimolare lo sviluppo di nuove competenze, presso l’I.S.I.S. “A. 

ROMANÓ” 

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati che alla 

data di scadenza del presente Avviso siano in possesso – a pena di esclusione - dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento di diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano 

l’esercizio della professione; 

- di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- non presentare cause di inconferibilità / incompatibilità allo svolgimento dell’incarico; 

Il collaudatore dovrà, inoltre dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti 

delle ditte intervenute nel progetto alla data della stesura dei certificati di regolare esecuzione / 
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verbali di collaudo, pena la decadenza dall’incarico. 

 

TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 

SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

ART. 3 CRITERI 

La valutazione dei curricula avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Esperienza in materia di Collaudo nell’ambito 

delle iniziative finanziate dai fondi europei 

2 punto per ogni progetto  

(max. 40 punti) 

Per ogni pregresso incarico di natura tecnica e 

Supporto al Rup, in progetti PON e POR e 

PNSD  

Max 5 punti per ogni titolo (max 10 punti) 

Attestazioni informatiche riconosciute  max 2 punti  per attestato (max 10 punti) 

Anzianità di servizio  

 

1 punto per ogni anno di servizio (max 15 

punti) 

 

ART. 4 ATTIVITA’ E COMPITI  

 

II Collaudatore dovrà:  

 

 Possedere conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche amministrazioni; 

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura di beni e servizi secondo le 

tempistiche concordate con il Dirigente Scolastico; 

 Verificare, di concerto con il delegato dell’Operatore economico selezionato, il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature e la corrispondenza delle stesse con quelle predisposte 

in fase di offerta; 

 Verificare l’esistenza di eventuali licenze d’uso dei software installati, ove previsti; 

 Redigere verbale di collaudo finale; 

 Coordinarsi, con l’ufficio addetto alle procedure di inventario dei beni acquistati; 

 Collaborare con il Dirigente scolastico e DSGA per la corretta realizzazione del piano stesso, 

partecipando alle riunioni necessarie. 

 

Art. 5 CONFERIMENTO INCARICHI E RETRIBUZIONE 

 

La retribuzione oraria per l’incarico di “Collaudatore” è pari a 19,24 € lordo stato, come da CCNL, 

per un massimo di ore pari a n. 14, ed un compenso massimo omnicomprensivo di € 269,50 lordo-

stato.  

Alla stipula del contratto, l’incaricato dovrà dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza 

riserva, assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e 

nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 
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L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione del progetto previsto. Il Collaudatore individuato stipulerà con l’Istituzione scolastica un 

regolare contratto, attraverso il quale si definirà la sede, le modalità, il monte ore e il compenso.  

 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato e dagli atti di convenzione 

sottoscritti, sarà corrisposto a conclusione del progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato 

di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, a seguito della rendicontazione 

delle spese sostenute e opportunamente documentate, a cui seguirà il trasferimento dei Fondi, da parte 

dell’Istituto Capofila previa erogazione della Regione Campania.   

 

La retribuzione sarà comunque commisurata alle ore effettive di prestazione lavorativa.  

Il Collaudatore individuato dovrà ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo. 

 

Art. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire Istanza di Partecipazione, esclusivamente, sui modelli, (All.1 

“Istanza di Partecipazione” -  All. 2 “Scheda di autovalutazione”) allegati al presente bando; 

 

L’ All. 1“Istanza di partecipazione” e l’All. 2 “Scheda di autovalutazione” dovranno essere 

firmati in calce e corredati obbligatoriamente da: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Dichiarazione di insussistenza cause ostative (Allegato 3). 

 

La suddetta documentazione, pena l’esclusione, dovrà essere trasmessa entro le ore 12.00 del 

23/09/2022, tramite e-mail, all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto NAIS12900N@pec.istruzione.it, 

o a mano in busta chiusa,  avente ad oggetto la specifica dicitura:  

 

“Candidatura per incarico di COLLAUDATORE- Cambiamenti digitali dal titolo “ATTIV@MENTI” 

 

ART. 7 MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

 

Sono causa di inammissibilità ed esclusione: 

- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

- Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

- Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae; 

- Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

 

ART. 8 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PUBBLICAZIONE DELLA 

GRADUATORIA 

 

La valutazione delle candidature pervenute nei termini, sarà effettuata da una Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico, tra tutti coloro in possesso dei requisiti obbligatori previsti per 



 

6 
 

   

    

ciascuna figura, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di cui all’art. 3. del presente 

Avviso. 

All’esito delle operazioni di valutazione sarà redatta la graduatoria provvisoria unica, in relazione al 

punteggio complessivo riportato.  

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. Sarà possibile 

produrre ricorso, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso tale 

termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. I reclami possono concernere 

solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da 

parte della commissione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per 

la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. In caso di rinuncia alla nomina 

si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i 

requisiti richiesti. 

Art. 9 Tutela della Privacy e RUP  

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i. e dell’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. 

Saverio Petitti 

 

ART. 10 PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola. A lavori ultimati, la graduatoria sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito web. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Saverio PETITTI 
Firma digitale ai sensi del CAD 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Romanò” 

 

 

Oggetto: All.1 “Istanza di Partecipazione” all’Avviso Pubblico per il reclutamento di 

personale per la funzione di Collaudatore  

 

Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti all’implementazione di percorsi 

educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 

multidisciplinare innovativa - «Cambiamenti digitali» dal Titolo «ATTIV@MENTI» POR 

CAMPANIA FESR 2014-2020- ASSE II -O.S. 2.3 – AZIONE 2.3.1 E POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

-ASSE III O.S. 14-  AZIONE 10.4.2 

 

ID - 27  

CUP: J79J21000760002 

 

Il/Lasottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

 

nato/a ____________________________________prov.______  il  _______________________________ 

 

residente in ________________________________________________   prov. ______________________ 

 

via/Piazza_______________________________________________ n.civ.  _________________________ 

 

telefono___________________   cell. _______________________________________________________ 

 

e-mail personale  _______________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione per il reclutamento della figura di ”Collaudatore”  

 

ll/la sottoscritto/a 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. 

Allega alla presente: 

ALL.2 Scheda di autovalutazione  

Curriculum Vitae Formato Europeo Firmato  

Documento Di Riconoscimento In Corso Di Validità 

All. 3 Dichiarazione assenza cause ostative  

 

Data                                                                                                                                                          

……………….  Firma 

                                                                                                                                                  ………………. 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Romanò” 

 

Oggetto: ALL.2 Scheda di autovalutazione  

Avviso Pubblico per il reclutamento di personale per la funzione di Collaudatore 

 

Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti all’implementazione di percorsi 

educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 

multidisciplinare innovativa - «Cambiamenti digitali» dal Titolo «ATTIV@MENTI» POR 

CAMPANIA FESR 2014-2020- ASSE II -O.S. 2.3 – AZIONE 2.3.1 E POR CAMPANIA FSE 

2014-2020 -ASSE III O.S. 14-  AZIONE 10.4.2 

 

ID - 27  

CUP: J79J21000760002 

 

Il/Lasottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

 

nato/a ____________________________________prov.______  il  _______________________________ 

 

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art.15 della L.16/1/2003 e ss.mm.ii.,  la seguente 

griglia di valutazione: 

CRITERIO PUNTEGGIO MAX Punteggio a cura 

del candidato 

Punteggio a 

cura della 

commissione 

Esperienza in materia di 

Collaudo nell’ambito delle 

iniziative finanziate dai fondi 

europei 

2 punto per ogni 

progetto  

(max. 40 punti) 

  

Per ogni pregresso incarico di 

natura tecnica e Supporto al 

Rup, in progetti PON e POR e 

PNSD  

Max 5 punti per ogni 

titolo (max 10 punti) 

  

Attestazioni informatiche 

riconosciute  

max 2 punti  per 

attestato (max 10 punti) 

  

Anzianità di servizio  

 

1 punto per ogni anno 

di servizio (max 15 

punti) 

  

 

 

Data ………………………….                                Firma ……………………………………………… 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Romanò”. 

 

 

Oggetto: All. 3 Dichiarazione di insussistenza cause ostative al conferimento dell’Incarico di 

Collaudatore 

 

Avviso Pubblico per il reclutamento di personale per la funzione di Collaudatore 

 

Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti all’implementazione di percorsi 

educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 

multidisciplinare innovativa - «Cambiamenti digitali» dal Titolo «ATTIV@MENTI» POR 

CAMPANIA FESR 2014-2020- ASSE II -O.S. 2.3 – AZIONE 2.3.1 E POR CAMPANIA FSE 

2014-2020 -ASSE III O.S. 14-  AZIONE 10.4.2 

 

ID - 27  

CUP: J79J21000760002 

 
Il/Lasottoscritto/a_______________________________________________________________________na

to/a ____________________________________prov.______  il  _______________________________ 

 

 Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

 Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge 

n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

 Visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 

del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, 

di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere. 

           

                                                                                             F.to 

         ______________________ 
 


