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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI COLLAUDATORE INTERNO 

Progetto PON AVVISO pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 

cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-497   CUP D79J21012170006 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 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 cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-497  CUP D79J21012170006_ AVVISO 

PER IL RECLUTAMENTO DI COLLAUDATORE INTERNO. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

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

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

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

scolastiche; 

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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020; 





 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753 del  28.12.2018  “Disposizioni  relative  alla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana 

VISTO  l’avviso  pubblico  prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 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”; 

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

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione  Prot. AOODGEFID – 0042546 del 02/11/2021 che 

costituisce  la  formale autorizzazione del progetto per un importo pari a € 71.413,45; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione  Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021  che 

costituisce  la  formale autorizzazione del progetto_ Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-

497  CUP 79J21012170006 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” per un importo pari a € 71.413,45; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 

2014-2020 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il  Manuale Operativo di Gestione relativo all'avviso pubblico  prot.n. 28966 del 06 

settembre 2021; 

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario in corso; 

VISTO     il decreto di assunzione nel P.A. del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-497; 

VISTA la determina del DS di avvio del progetto; 

VISTA la determina del DS di pubblicizzazione del progetto; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 

2014-2020 e successive integrazioni e modificazioni; 

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

l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 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; 

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

obiettivi ed alle azioni autorizzati; 

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

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020_Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a 

valere sul FSE"; 

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

deliberati dagli OO.CC.; 

COMUNICA 

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.  



 

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

in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell'ambito lavorativo e, 

nello specifico, alla manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla 

didattica e alla amministrazione. 

 

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 13.1.2A-

FESRPON-SI-2021-497. 

 
ART 2 - FUNZIONI E COMPITI DEL COLLAUDATORE 

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

svolgimento  dei seguenti compiti: 

- provvedere al collaudo dei singoli lotti anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici; 

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’ordine di acquisto  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 di 

reclutamento; 

- 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. 2022/23; 

- 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:  

- 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  

 

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. 

 

 

*Si valuta il titolo superiore. 

 

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 10:00 del 28/09/2022 

all’indirizzo  pais03200d@istruzione.it, riportando  in oggetto: candidatura incarico di 

collaudatore progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-497. 

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. 

Gli  incarichi  verranno  assegnati  anche  in  presenza  di  una  sola  istanza  per  ogni  modulo, 

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. 

mailto:pais03200d@istruzione.it


 

 
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 € 554,19  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. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima. 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. 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. 
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 tramite circolare interna e pubblicato all'albo on – line,  nel sito 
web dell'Istituzione Scolastica sez. PON  ed in Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Graziella la Russa 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del DLgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegat 
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