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Al personale interno 

All’Albo online 

Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell'istituto - Sezione PON 

Al Fascicolo PON FESR – ASSE V - Avviso 28966 del 06/09/2021 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN COLLAUDATORE INTERNO 

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. 

 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-85 

CUP: J39J21009500006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MI 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 

in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e 

Allegati; 

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 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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n° 21 del 13 settembre 2021 e del Consiglio d’Istituto n° 103 del 9 

settembre 2021 con le quali si autorizzava la partecipazione all’avviso su richiamato; 

VISTA la candidatura N. 1069300 presentata da questa Istituzione scolastica in data 23/09/2021; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione progetto assunta al prot. n. 7142 

del 03.11.2021 della scuola e l’impegno di spesa di € 59.100,76 da parte del MI con nota prot. 

AOODGEFID 42550 del 02/11/2021; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. 7365/04-05 del 09/11/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 05/11/2021 di approvazione del PTOF; 

VISTO il CCNL del comparto scuola vigente; 

PRESO ATTO della necessità di dover procedere all'individuazione della figura professionale di 

COLLAUDATORE per la per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

EMANA 

 

Il seguente Avviso per la selezione, per titoli comparativi, n. 1 Collaudatore interno da impiegare nella 

realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - “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 scolastica.” 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 

Il Collaudatore dovrà: 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto; 

• collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al 

progetto stilato dal progettista; 

• collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 

• eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto, o in presenza di riscontrate difformità, un controllo 

completo dei beni acquistati; 
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• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• collaborare con il DS – Progettista e il DSGA; 

• coordinarsi con il DSGA per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

• predisporre una relazione e la tenuta dei timesheets a documentazione delle ore lavorate. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza di partecipazione, (Allegato A) 

in carta libera, corredata di: 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date in modo chiaro) 

comprovante il possesso delle competenze richieste; 

- Scheda di valutazione dei titoli (Allegato B); 

- Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità (Allegato C) 

Le istanze d’incarico e i relativi allegati dovranno pervenire in formato PDF entro e non oltre le ore 09:00 del 

28.02.2022 tramite PEO o PEC all’indirizzo: naic8fq007@pec.istruzione.it 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 

28.12.2000 n. 445. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le richieste: 

• pervenute oltre la data fissata; 

• quelle redatte su modello non conforme; 

• prive di firma; 

• prive di uno dei documenti sopra descritti; 

• sprovviste del CV in formato europeo; 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione di 

punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE TITOLI COLLAUDATORE (FESR) 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 

nuovo ordinamento attinente: punti 7 + 0,2 punti 

per ogni voto maggiore di 100; 1 punto ulteriore 

per la lode.* 

Max punti 10 

Laurea triennale nuovo ordinamento attinente: 

punti 5 + 0,2 punti per ogni voto maggiore di 100; 

1 punto ulteriore per la lode.* 

Max punti 8 

Master di I livello attinente (1 punto per ogni 

titolo dichiarato) 
Max punti 3 

Master di II livello e/o dottorato di ricerca 

attinente (2 punti per ogni titolo dichiarato) 
Max punti 6 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado * 
Punti 5 

Esperienza come Progettista/Collaudatore (PON 

FSE-FESR): punti 5 per ogni esperienza maturata 

anche in altre Istituzioni Scolastiche 

Max punti 20 

Esperienza nell’organizzazione/gestione dei 

progetti PON: punti 2 per ogni incarico ricevuto, 

anche in altre Istituzioni Scolastiche 

Max punti 10 

Possesso di certificazione ECDL o riconoscimento 

AICA: punti 5 
Max punti 5 

Esperienza come Funzione Strumentale Area 

Multimediale piattaforme e gestione siti online: 

punti 1 per ogni anno scolastico 

Max punti 3 

Corsi di aggiornamento/formazione inerenti il 

settore specifico (1 punto per ogni partecipazione 

come uditore) 

Max punti 5 

Corsi di aggiornamento/formazione inerenti il 

settore specifico (2 punti per ogni partecipazione 

come formatore) 

Max punti 10 

*Si precisa che verrà valutato, per ogni candidatura, il solo titolo di studio massimo conseguito. 

 

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, attraverso 

la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 

 

Il Dirigente Scolastico tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, 

provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. 
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Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Capo d’Istituto entro 7 giorni dalla pubblicazione, a meno della 

presenza di unica domanda. Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione della figura 

da nominare. 

 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam. 

La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità di Gestione. 

Il compenso complessivo determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento 

dell’incarico affidato, non potrà superare, in nessun caso, il limite previsto dal piano finanziario autorizzato nella 

misura di Euro 591,00 omnicomprensivi (pari all’1% dell’importo autorizzato per il progetto). 

Il Compenso orario è fissato in Euro 17,50 lordo dipendente, pari ad Euro 23,22 onnicomprensivi. 

I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale 

assegnazione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica dall’Autorità di Gestione. 

 Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

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. 30 giugno 2003 n.196 così come modificato ed 

integrato dal D. Lgs 101/2018. 

 

Il presente Avviso di selezione è pubblicato nella sezione dedicata del sito e all’Albo pretorio online di questa 

Istituzione Scolastica, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Rosanna Lembo                                                                                                                                                  
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD- Codice Amministrazione      

Digitale e norme connesse) 
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