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                                                                                                                                                   All’Albo Pretorio on line 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 
                                                                                            Al sito web sezione PON 2014-2020 

Agli Atti 
Al fascicolo PON FESR 

 
 
OGGETTO: Avviso interno reclutamento n.01 collaudatore, Progetto 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
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 D.Lgs 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, 
n. 107 "; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale, relativo a 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) – 
Obiettivo Specifico 10.8 – 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”, finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05 MAGGIO 2020 con la quale il MIUR ha autorizzato questa istituzione 
scolastica ad attuare il progetto Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, finanziato per € 13.000,00; 
VISTO il Decreto n. 2033 di assunzione in bilancio, prot. n. 4818/04-05 del 07/05/2020; 
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VISTA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di un collaudatore, figura necessaria per la 
realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di emergenza Covid 19 e l’esigenza di dotare la scuola delle 
attrezzature necessarie a garantire la piena attuazione della Didattica a Distanza; 
VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale d’istituto prot. n. 8140/2018 del 11/12/2018, così come modificato con 
delibera numero 121 della seduta del C.I. del 12/12/2019, il quale disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un esperto collaudatore per la 
corretta esecuzione del progetto di che trattasi; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 
VISTO il CCNL scuola; 
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale interno ed esterno cui 
affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

EMANA 
il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di COLLAUDATORE delle attrezzature del progetto 
di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - Codice 
progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441 “Smart education: Didattica in evoluzione” 
Il Collaudatore dovrà: 
- collaudare tutte le attrezzature; 
- verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che le apparecchiature, i materiali e/o i 
programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel capitolato tecnico; 
- verificare che le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 
- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal progettista; 
- redigere il verbale di collaudo; 
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le problematiche relative al 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 
ART. 1 -CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato modulo debitamente firmato e corredato, pena 
l’esclusione, da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti inviandola all’indirizzo e-mail: sric80900x@istruzione.it entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 23/10/2020. 
Il collaudatore, in fase successiva e, comunque, prima dell'assegnazione formale dell'incarico di fornitura all’avente diritto, 
dovrà consegnare apposita dichiarazione di non essere collegato a qualsiasi titolo alla ditta assegnataria della fornitura del 
presente progetto. 
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ART. 2 –CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI PER PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
TITOLI ED ALTRO  Punti  

Diploma di Maturità* 
10 

Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)* 
Diploma di laurea attinente all’avviso/bando 

10 
  5 

Voto di Laurea/Maturita’  

110/ 110 e lode Punti 9 

100/109              Punti  5 

< 100.                   Punti 0 

Max 9 

Altra Laurea/Diploma (oltre il titolo di accesso) Max. 10  2 titoli valutabili 

Dottorato di ricerca e/o docenza università nell’ambito delle TIC Max. 4           2 titoli 
valutabili 

Ulteriori titoli di formazione specifica, competenze informatiche certificate (abilitazione 
all’esercizio della professione, master, ECDL, EIPASS, GLOBAL STANDARD e altri corsi di 
non meno di un anno, pubblicazioni) 

Max. 12          6 titoli 
valutabili 

Esperienza di attività pregresse nell’ambito della progettazione e realizzazione di 
laboratori e stazioni multimediali/collaudo di laboratori e stazioni multimediali 

Max. 25         5 esperienze 
valutabili 

Esperienza di lavoro certificata nell’ambito specifico dell’avviso: animatore digitale, 
team digitale, commissione CIAD, funzione strumentale in ambito tecnologico ecc. ( SOLO 
PER GLI INTERNI) 

Max. 25         5 esperienze 
valutabili 

 
Attività professionale nell’ambito delle TIC (SOLO PER ESPERTI ESTERNI 
ALL’AMMINISTRAZIONE) 

Max. 25          5 punti per 
ogni anno di attività 

PUNTEGGIO TOTALE Max 100 punti 
 

 

 
A parità di punteggio, precederà il candidato più giovane. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida. La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per n. 7 (sette) giorni, trascorsi i quali, senza ricevere 
alcun reclamo, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all’assegnazione formale dell’incarico. 
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
 
 

* Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo 
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ART. 3 -COMPENSO 
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà corrisposto un 
compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 17,50 secondo le tabelle del CCNL di categoria, entro il limite massimo 
previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione, 
corrispondente a € 104,00 (lordo stato). La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa 
erogazione effettiva dei relativi fondi previsti dalla misura PON FESR autorizzata.  
 
ART. 4- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico del XV I.C. Paolo Orsi, Dott.ssa Lucia Pistritto. 
 
ART. 5 -TUTELA DELLA PRIVACY 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti del Reg.Europeo 
679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le 
finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. 
Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 
 
ART. 6 -PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul Sito web di questa Istituzione 
Scolastica. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Allegato: 

1) Modello di domanda di partecipazione e Autorizzazione al trattamento dati. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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OGGETTO: Avviso interno reclutamento n.01 collaudatore, Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, Smart 
education: Didattica in evoluzione, CUP G32G20000500007 
 

 
COLLAUDATORE. 
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