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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI 

“COLLAUDATORE” DA IMPIEGARE NEL PROGETTO IN OGGETTO 

 
 

OGGETTO: 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” – Avviso Pubblico 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-591 CUP: F89J21018570006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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 (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

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; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 123 del 15/10/2021 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14/2021 del 30/12/2021 con la quale è stata 

deliberata l’approvazione dei criteri/griglie per la selezione di figure interne ed 

esterne funzionali al progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 26/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’Avviso Pubblico 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche - “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” 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  

15.04.2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, autorizzativa del progetto: 

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”; 

VISTA    la necessità di individuare un COLLAUDATORE per la corretta esecuzione del 

progetto in oggetto: 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione delle seguenti figure professionali:  

n.1 Esperto COLLAUDATORE nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch screen) 

nella didattica innovative.  

 

Art. 2 Importo  

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50 (diciassette/50) 

euro/ora lordo dipendente, per un max n. di ore 25. 
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Art. 3 Presentazione domande 

1. Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 

corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello 

europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono 

pervenire, entro le ore 10.00 del 19/05/2022 esclusivamente a mano presso la segreteria 

dell’istituto.  

2. Contestuale compilazione del modulo Google al seguente indirizzo: 

 https://forms.gle/D9mhP4BT17THZsjK6 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che lo contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato. 

 

Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti. 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo. 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione. 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3. 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 

 

Art. 5 Partecipazione 

Ogni istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

 

Art. 6 Requisiti minimi di accesso  

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, 

saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in Ingegneria. 

b) Essere in possesso di un titolo di studio compatibile con l’area prevista. 

c) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale. 
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d) Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica. 

e) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione certificazione ritenuti equivalenti dal 

Dirigente Scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione. 

 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione.  

Ulteriori seguenti requisiti essenziali:  

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

− godere dei diritti civili e politici;  

− non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

− non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  

− non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013;  

− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;  

− aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere autocertificati mediante 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa 

amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sula veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Art. 7. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S., assegnando un 

punteggio ad ogni requisito adeguatamente documentato sul CV, come indicato nel seguente prospetto: 
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CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI PROGETTO: COLLAUDATORE 

Codice Descrizione Punti 

A cura 

del 

candidato 

Riservato 

al D.S. 

TITOLI CULTURALI 

A 1 Laurea magistrale in Ingegneria 

Votazione 110 e lode – punti 20 

 “ 105 -110         “     15 

        “        100 -104         “     10 

        “         90 – 99            “     8 

        “         80 – 89            “     6 

        “         60 – 79            “     5  

   

A 2 

Altra Laurea magistrale 

(valutabile solo in assenza di 

laurea specifica di cui al punto 

precedente) 

5 punti   

A 3 
Corsi di specializzazione e master 

coerenti con il profilo richiesto 
2 punti per corso   

A 4 
Corsi di perfezionamento coerenti 

con il profilo richiesto 
1 punto per corso   

A 5 
Competenze informatiche 

certificate (ECDL o equipollenti) 
5 punti per certificazione   

TITOLI PROFESSIONALI 

B 1 

Progettazione/conduzione di 

laboratori informatici nell’ambito 

dei PON – FSE e/o FESR 

10 punti per esperienza   

B 2 Incarico di Animatore Digitale 5 punti per anno scolastico   

B 3 

Esperienze professionali e/o 

lavorative in ambito 

extrascolastico (con aziende, enti 

e associazioni) coerenti con le 

attività da svolgere 

3 punti per esperienza   

PUNTEGGIO COMPLESSIVO   

 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 8 Compiti del COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore dovrà:  
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✓ Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

✓ Verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra la scheda tecnica predisposta in fase di progettazione, le 

caratteristiche del materiale acquistato e quello  fornito; 

✓ redigere il/i verbali di collaudo; 

✓ Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

✓ Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

✓ Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

✓ Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Art. 9 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, Dott.ssa Lilla Bruno. 

 

Art. 10 Trattamento dati personali  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. Responsabile del 

trattamento dati è il Dirigente scolastico, Dott.ssa Lilla Bruno tel. 0883246390, e-mail 

baic86400p@istruzione.it - baic86a00p@pec.istruzione.it.  

Art. 11 Azioni di pubblicità  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione sul sito 

istituzionale www.icjannuzzimonsdidonna.edu.it 

Art. 12 - Disposizioni finali  

Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 

http://www.icjannuzzimonsdidonna.edu.it La graduatoria di valutazione sarà pubblicata sul sito della 

scuola per almeno 15 giorni consecutivi.  

Allegato A: Domanda di partecipazione collaudatore  

Allegato B: Scheda di autovalutazione collaudatore  

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lilla Bruno                                                                                                                                                                             
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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