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Pistoia, 14/06/2022 

All’Albo online 

Al sito web 

Agli interessati 

Oggetto:  Avviso interno per la selezione della figura professionale “Verificatore della 
conformità” da impiegare nel progetto: 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 –
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 
scolastica" – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-120 – CUP: 
B59J21019950006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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

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 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; 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 nella sua versione per l’a.s. 2021/2022;  

VISTO  il Programma annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 27 del 25/01/2022; 

VISTO  il 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 
scolastica – CUP B59J21019950006; 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06 settembre 2021, emanato 
nell’ambito del 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); 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 Roma, 02/11/2021 – 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
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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 
scolastica, che determina l'avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 4 ottobre 2021 di autorizzazione alla 
partecipazione al progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 a.s. 2021/2022 del 6 ottobre 2021 di 
autorizzazione alla partecipazione al progetto;  

VISTA  la necessità di individuare esperto verificatore delle conformità per la corretta 
esecuzione del progetto in oggetto indicato; 

VISTA   la propria determina prot. n. 7949/2022; 

RENDE NOTO CHE 

è aperta una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per il reclutamento 
della seguente figura professionale:  

 n. 1 esperto verificatore della conformità nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor 
touch screen) nella didattica innovativa e dei pc. 

 

Art. 1 – Candidati ammessi alla selezione 

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale in servizio, a tempo indeterminato o determinato, 
presso il Liceo Statale Niccolò Forteguerri per l’a.s. 2021/2022. 

 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che: 

- possiedono il seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- possiedono la seguente certificazione informatica: ECDL Full Standard; 

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso. 

Per la selezione dei candidati si procederà alla valutazione dei curricula vitae e all’attribuzione dei punteggi 
nella misura indicata al successivo art. 6. 
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Art. 3 – Compiti del verificatore della conformità 

Le funzioni e i compiti del verificatore della conformità sono i seguenti 

1) verifica della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato; 

2) verifica della conformità di esecuzione; 

3) verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto; 

4) verifica delle funzionalità del materiale;  

5) redazione del verbale della conformità. 

 

Art. 4 – Presentazione domande 

I candidati dovranno far pervenire le istanze ed il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica 
ptpc01000g@istruzione.it entro e non oltre le ore 09:00 del 22/06/2021, indicando il seguente oggetto: 
“Candidatura esperto verificatore della conformità progetto Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica a.s. 2021/2022”. Farà fede l’ora di ricezione.  

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il fac-simile allegato al presente Avviso pubblico 
(ALLEGATO 1) con griglia di valutazione da compilare a cura dell’interessato (ALLEGATO 2). 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia della carta di identità o altro documento d’identità e il 
curriculum vitae in formato europeo del candidato, dal quale siano desumibili tutte le informazioni 
necessarie all’attribuzione dei punteggi e con sottoscrizione autenticata nelle stesse forme di cui alla 
domanda di partecipazione. 

Le domande pervenute oltre il termine indicato e/o in maniera difforme da quanto previsto dal presente 
avviso non saranno prese in considerazione. 

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà presentare: 

1. ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione con allegata copia di un documento di 
riconoscimento; 

2. ALLEGATO 2: Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali; 

3. Curriculum vitae in formato europeo dal quale siano desumibili tutte le informazioni necessarie 
all’attribuzione dei punteggi (sottoscritto nelle stesse forme di cui alla domanda di partecipazione). 

 

Art. 5 – Cause di esclusione 

Costituiscono cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) curriculum vitae non in formato europeo; 
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3) curriculum vitae non contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4) omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

Art. 6 – Valutazione – formulazione graduatoria – individuazione figura da nominare 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
Commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 
di cui alla tabella sottostante: 

Titoli di studio 
Punteggio 
Max 

 

1 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 

 Voto fino a 90: punti 20; 

 Voto da 91 a 95: punti 30; 

 Voto da 96 a 100: punti 40; 

 Voto 100 e lode: punti 50. 

50 

2 
Certificazioni informatiche ulteriori rispetto a quella che costituisce titolo di 
accesso: per ogni certificazione 5 punti fino a un massimo di 20 punti. 

20 

Competenze professionali - Esperienza pregressa 
Punteggio 

Max 

3 
Esperienze lavorative nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti 
FSE o FESR: per ciascuna esperienza 5 punti fino a un massimo di 20 punti. 

20 

 

Art. 7 – Pubblicazione dei risultati 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione della graduatoria all’Albo online e 
nel sito web – sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Art. 8 – Assegnazione degli incarichi 

L’incarico sarà attribuito mediante lettera di incarico. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda di partecipazione. 
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Art. 9 – Articolazione degli incarichi e compensi 

Il compenso massimo previsto è pari ad € 729,59 lordo Stato, rapportato alle ore ed al costo orario 
previsto dal CCNL per il profilo di riferimento. 

Le ore svolte saranno certificate da apposito registro fornito dall’Istituzione scolastica e il pagamento dei 
corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previa erogazione dei fondi comunitari e a seguito di 
presentazione di apposita documentazione comprovante l’attività svolta. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale: 

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’Avviso; 

 la violazione degli obblighi contrattuali; 

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali. 

 

Art. 10 – 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 il Dirigente Scolastico: Anna Maria Corretti. 

 

 

Atto di Informazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo relativo al trattamento dei dati personali 

I dati acquisiti in relazione al presente Avviso saranno oggetto di trattamenti con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati, come definiti dall'art. 4, comma 2, del Regolamento in oggetto, secondo i principi 
di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza, come previsto dall’art. 5, comma 1 del citato Regolamento, 
tutelando la riservatezza ed i diritti del titolare. 

I dati raccolti e trattati sono i seguenti: 

 Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc); 

 Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini 
contrattuali. 

NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
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sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o 
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, ovvero i 
dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all’articolo 10 del 
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo 

I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti sul territorio nazionale, per fini istituzionali, alle 
seguenti categorie di soggetti: Enti Pubblici (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ministero 
delle Finanze); Società di assicurazione; Fondi o Casse, anche private, di previdenza ed assistenza, etc. 
Non saranno in nessun caso comunicati e/o trasferiti all’estero. 

La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative 
vigenti e dalle normative per finalità di: 

- Identificazione e profilazione dei soggetti ai fini dell’Avviso; 

- Raccolta di informazioni dei soggetti a fini di comparazione dei curricula dei candidati.  

Il periodo di conservazione: I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità sopra indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, del 
Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica, la Dott.ssa Anna Maria Corretti, elettivamente 
domiciliato presso la Scuola. 

Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e 
Sicurezza S.r.l., avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via Valentini, 
7 – 59100 – Prato e contattabile via mail a privacy@qes.toscana.it 

Diritti 

Il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che lo riguardano, il diritto di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi 
ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione. 

Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

I diritti del titolare dei dati sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 
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Articolo 16 Diritto di rettifica 

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento  

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati  

Articolo 21 Diritto di opposizione 

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione 

Articolo 23 Limitazioni 

NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Corretti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate    
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