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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

 

Progetto PON AVVISO 11978/2020 
progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673  CUP D76J20001450007 

Una scuola digitale per tutti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e  

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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

scolastiche; 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

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 (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii. - Programma plurifondo 

che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTO il D.A 7753/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio  

finanziario 2020; 

VISTO    l’avviso pubblico prot. nr AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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 – 





 

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

didattici innovativi 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 le 

scuole del secondo ciclo;  

VISTE   le delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA   la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 0021962 del 16/07/2020 - Autorizzazione progetti"; 
VISTA la nota MIUR Prot Prot. AOODGEFID-22966 del 20/07/2020 che costituisce  la  formale 

autorizzazione all’avvio delle attività_ Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673 CUP 

D76J20001450007 “Una scuola digitale per tutti” per un importo pari a Euro 10.000,00; 

VISTO il decreto di assunzione nel P.A. 2020 del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673; 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

VISTO il  Manuale Operativo di Gestione relativo all'avviso PON Smart class prot. 11978/2020; 

VISTA la determina di avvio del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673 CUP D76J20001450007 “Una scuola 

digitale per tutti”, prot.11701 del 12/11/2020; 

VISTA la determina di pubblicizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673 CUP D76J20001450007 

“Una scuola digitale per tutti”, prot.11702 del 12/11/2020; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del FESR-PON " Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e  per l’apprendimento delle competenze chiave" è necessario avvalersi di figure 

di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori di 

supporto alla didattica; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115 del 18-12-2017; 

VISTI i criteri, relativi alla selezione del personale per l’affidamento di incarichi aggiuntivi,  deliberati dagli 

OO.CC; 

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020- nota miur 09.02.2018, prot. n. 1498; 

ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di un Collaudatore relativamente agli obiettivi ed alle 

azioni autorizzati nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673; 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione, riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria del finanziamento relativo al progetto in oggetto, per il reclutamento di N. 1 esperto interno per 

l'incarico di collaudatore in relazione all'attuazione del progetto autorizzato 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673. 

L'individuazione della figura prevista dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, in base a 

criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell'ambito lavorativo e relativamente, nello 

specifico, alla manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei sottoelencati titoli specifici. 

 

ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Questo Avviso ha per oggetto la procedura di selezione per il reclutamento di N. 1 esperto interno per l'incarico 

di collaudatore in relazione all'attuazione del progetto autorizzato 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673. 

 

ART 2 - FUNZIONI E COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’assunzione  dell’incarico  di  Esperto COLLAUDATORE  comporta  l’obbligo  dello  svolgimento  dei 

seguenti compiti: 

L'esperto Collaudatore dovrà: 

 Provvedere al collaudo della fornitura anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte della ditta fornitrice. 



 

 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. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l'esperto Progettista per tutte le problematiche 

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

realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

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; 

 la soppressione del progetto. 

ART 3 – CRITERI DI AMMISSIONE  

 Essere docente/ATA interno dell’Istituto in servizio nell’a.s. 2020/21. 

 Disporre di adeguate conoscenze/competenze informatiche; 

 Presentare  l’istanza  di  candidatura  entro  i  termini  e  secondo  le  modalità previste da questo avviso. 

 

ART 4 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE 

Titoli  di  studio  e  titoli  culturali  afferenti  alla  tipologia  di  intervento formativo: Diploma di istruzione 

secondaria superiore/laurea,  attinenti la tipologia di incarico; 

Esperienze professionali specifiche  di collaudo anche nell’ambito dei PON FESR; 

Esperienze nell’uso dei dispositivi informatici e digitali. 

 

ART 5- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI 

ESPERTI 

La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei curricula 

pervenuti. Si procederà all'attribuzione di un punteggio in base alla tabella sottostante: 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE  Valutazione 

Laurea specifica quinquennale o V.O. ingegneria, informatica 
Fino a 105: 6 punti 

Da 106 a 110: 8 punti 

110 e lode: 10 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore (maturità tecnica) 
Fino a 57: 4 punti 

Da 58 a 60: 6 punti 

60 e menzione: 8 punti 

Titoli post diploma e/o post-laurea  afferenti alla tipologia di intervento e conseguiti alla fine di 

un corso di studi della durata almeno annuale 

1 punto per ogni titolo, max. 3 punti 

Esperienza di docenza nelle istituzioni scolastiche di II grado afferenti all’area di pertinenza  1 punto per ogni anno scolastico, max. 10 punti 

Esperienza di tecnico informatico nelle istituzioni scolastiche di II grado  1 punto per ogni anno scolastico, max. 10 punti 

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore, in progetti FESR  1 punto per ogni incarico, max. 10 punti 

Altre esperienze in qualità di  collaudatore in precedenti progetti  0,5 punti per ogni incarico,max. 5 punti 

Responsabile di laboratorio informatico e/o scientifico presso Istituti scolastici 1 punto per ogni incarico, max. 10 punti 

Documentate conoscenze informatiche  ECDL , EIPASS o equipollenti 1punto per ogni certificazione,  max  2 punti 

A parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane. 

 

 

 



 

ART 6- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, 

corredato da curriculum vitae in formato europeo e da griglia di autovalutazione del punteggio debitamente 

compilati, entro e non oltre le ore 12:00 del 21/12/2020 all’indirizzo  pais03200d@istruzione.it, riportando in 

oggetto : istanza per esperto interno collaudatore progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673. 

La  selezione  avverrà,  a  cura  di una commissione appositamente nominata,  attraverso  la comparazione dei 

curricula dei candidati che hanno inoltrato istanza. A conclusione della valutazione e comparazione dei curricula, 

sarà stilata una graduatoria. Le graduatorie, provvisoria e definitiva,  relative agli esiti della valutazione 

comparativa dei curricula saranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola sez. PON, 

all’albo pretorio ed in amministrazione trasparente. 

L’ incarico  verrà  assegnato  anche  in  presenza  di  una  sola  istanza  purché rispondente ai requisiti richiesti. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine, incomplete o prive di Curriculum Vitae e degli allegati 

richiesti. L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento dell'incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati.  

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo coloro che possano essere collegati a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

Inoltre, non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno o 

che svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o 

direzione sul contratto da collaudare. 

 
ART 7- COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata sarà  corrisposto il compenso orario previsto dal CCNL comparto scuola e fino ad un 

max lordo di € 100,00  soltanto per attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

dei fondi assegnati. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. L’attività lavorativa, esplicitata 

dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del 

corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 
degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. L'esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

ART 8- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del regolamento UE 2016/679, l'Istituto si impegna al trattamento 
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali relative all' attuazione degli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  
 
Sono allegati al presente avviso il modello di istanza di partecipazione e la tabella di autovalutazione. 
Il presente avviso interno viene diffuso mediante pubblicazione all'albo on – line,  nel sito web 
dell'Istituzione Scolastica sez. PON  ed in Amministrazione trasparente. 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof. Luigi Cona 
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