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Oggetto: Avviso Pubblico Reclutamento Collaudatore per la realizzazione del progetto “PON/FESR 2014-
2020 - Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 
primo ciclo”  
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020- 6 – CUP: I92G20000560007. 

 
 

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class 

per   le scuole del primo ciclo - 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”; 

VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione - Prot. AOODGEFID-10438 del 05 maggio 2020 contenente 

il finanziamento e l’autorizzazione ad attuare l’attività progettuale; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico – prot. n. 968 dell’11 maggio 2020 con il quale è stato 

assunto al Bilancio di questa Istituzione Scolastica il finanziamento di € 12.975,00 relativo 

all’Esercizio Finanziario 2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire con urgenza la procedura per il collaudo delle forniture hardware/software 

per la realizzazione del Progetto “PON/FESR 2014 - 2020 – Realizzazione di Smart Class per le 

scuole del 1° ciclo d’istruzione”; 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

DISPONE 

 
Ai fini dell’implementazione del piano degli interventi relativo alla realizzazione del Progetto “PON/FESR 
2014-2020 – Realizzazione di Smart Class per le scuole del 1° ciclo d’istruzione” di cui all’Avviso Pubblico 
AOODGEFID prot.n. 4878 del 17 aprile 2020, si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di 
esperti interni all’Istituto cui affidare incarichi per la prestazione delle attività di ESPERTO COLLAUDATORE; 
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EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria 

dei fondi, per il reclutamento di esperti a cui affidare l’incarico relativo al collaudo tecnico del progetto 

“PON/FESR 2014 - 2020 – Avviso Pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per realizzazione di Smart Class per le 

scuole del 1° ciclo d’istruzione”. 

 
Prestazioni Richieste per il Collaudo 

La figura del collaudatore dovrà occuparsi: 

- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- di provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo indicazioni specifiche 
fornite dal Dirigente Scolastico; 

- di verificare, di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte 
le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

- di redigere i verbali di collaudo; 
- di verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 
- di verificare l’esistenza di manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche, al fine 
di soddisfare tutte le esigenze, che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
dell’azione progettuale. 

 

Requisiti per la partecipazione 

I Prerequisiti (almeno uno) per l’accesso alla candidatura sono: 

- il possesso della Laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica o il possesso  di abilitazione 

all’insegnamento di materie tecnologiche e/o informatiche o il possesso di certificazioni informatiche 

(ECDL/Cisco/attestati di frequenza di corsi di “formazione all’innovazione didattica formativa” ; 

- Il possesso del Diploma specialistico per le attività amministrative da intraprendere 

- Esperienza documentata in qualità di progettista PON POR FESR di laboratori 

matematico/scientifici/teatrali/multimediali o PNSD (Atelier creativi biblioteche innovative) ; 

- Esperienza nella gestione amministrativa/contabile dei PON; 

- la conoscenza delle procedure MEPA o della piattaforma CONSIP o analoghe. 

 

Documentazione da produrre 

Le candidature dovranno essere articolate come nel seguito: 

- Domanda di partecipazione alla selezione come da Allegato 1; 

- Compilazione Tabella di Valutazione titoli di cui all’Allegato 2; 

- Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON/FESR e di non essere dipendenti, soci 

o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiali dei quali è prevista 

l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica; 



 

 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di   studio e 

professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 

presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni); 

- Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Su richiesta i titolo devono essere tutti resi disponibili. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  L’amministrazione si riserva 

di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 

Valutazione ed esito 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 

Certificazioni informatiche Punti 5/100 per ogni certificazione fino ad un max 

di 10 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista/referente amministrativo- contabile, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto o PNSD 

Punti 5 per ogni esperienza Max. 20/100 

Conoscenza del MEPA e delle procedure della 

piattaforma CONSIP 

Punti 5 per ogni esperienza Max. 10/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile 

per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per ogni esperienza Max. 10/100 

Animatore digitale/componente del team Punti 5 per ogni esperienza annuale Max. 

10/100 

 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito 

istituzionale. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito. 

 



 
 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

 
Titoli culturali e servizi Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 

Corso di formazione per competenze digitali (minimo di 20 ore) Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR/PON 
attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 15/100 

Titoli didattici, scientifici e professionali in ambito scientifico ed  
informatico 

Punti 5 per ogni titolo 
Max 15/100 

Certificazioni informatiche Punti 5 

Attività ed esperienze pregresse svolte nel settore pubblico e/o privato con 
applicazione dell’informatica 

Punti 5 per ogni anno di 
esperienza - Max. p 20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

 
A parità di punteggio si assegnerà l’incarico al personale collocato in posizione migliore nella graduatoria 
interna d’istituto. 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera 

occasionale. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera 

durata del progetto. 

La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, in 
applicazione del vigente C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29/11/2007, in proporzione alle spese per gli 
acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

 
Compenso 

 

Per il Collaudatore è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di €
 95,00 (euronovantacinque/00). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 



 
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando i modelli “ALLEGATO 1”e “ALLEGATO 2”  (in allegato alla presente e corredati dal curriculum 

personale in formato europeo), entro le ore 13:00 del giorno 14 ottobre 2020 (non farà fede il timbro 

postale) con l’indicazione “Selezione esperto Collaudatore - Avviso Pubblico 4878 del 17/04/2020 per 

realizzazione di Smart Class”, con le seguenti modalità: 

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

 Posta Elettronica Certificata: mtic80900r@pec.istruzione.it; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura ritenuta valida. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, sarà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica 

 

Privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 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 Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei relativi Piani di Intervento. 

Il presente, è pubblicato sul Sito Web dell’istituzione scolastica: 

http://www.comprensivoirsina.edu.it/. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato 1(Fac-simile domanda) Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di IRSINA 

 
OGGETTO: Avviso Pubblico Reclutamento Progettista e Collaudatore per la realizzazione del progetto 

“PON/FESR 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart 
Class per le scuole del primo ciclo” 

    Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020- 6 – CUP: I92G20000560007. 
  

Il/La sottoscritto/a  (cognome e nome)  

nato/a  prov.  il    

C.F.   Residente in    prov. 

 _ Via/Piazza    n.civ.     

Telefono  cell.     

e-mail    

TITOLO  DI STUDIO POSSEDUTO  conseguito 

presso  con voti _    

 Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio): 

 
  , 

 
C H I E D E 

 
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di 

□ ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 
per il seguente Progetto: “PON/FESR 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero  ; 
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Alla presente istanza allega: 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 

 

Luogo e data   FIRMA    



 

 

Allegato 2 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di IRSINA 

 
 

Avviso Pubblico Reclutamento Progettista/Collaudatore per la realizzazione del Progetto ““PON/FESR 2014- 2020 –  
Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020- 6 – CUP: I92G20000560007. 
. 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 
 

 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 

 

 
Punti fino a 

 
 

Attribuitisi 

dal  

candidato 

 

Attribuiti dalla 

Scuola 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste 
(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

 

Punti 10/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore 
Punti 5/100 

  

Corso di formazione per competenze digitali 
(minimo di 20 ore) 

Punti 10/100 
  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 
in progetti FESR/PON attinenti al settore 
richiesto 

Punti 5 per ogni 
anno di esperienza 

Max. 15/100 

  

Titoli didattici, scientifici e professionali in 
ambito scientifico ed informatico 

Punti 5 per ogni 
titolo 

Max 15/100 

  

Certificazioni informatiche 
Punti 5 

  

Attività ed esperienze pregresse svolte nel 
settore pubblico e/o privato nel campo 
dell’informatica 

Punti 5 per incarico 
max 20/100 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 
max 20/100 

  

 

Luogo e data,    
 

 

Firma    
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