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A tutto il Personale 

Agli Atti 

Al sito Web 

 

Oggetto: Bando per la selezione di personale interno al quale affidare l’incarico di Collaudatore -  
Avviso pubblico per la realizzazione di cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per la scuola del 

secondo 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) – 

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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.   
 

Nota Autorizzativa Progetto: Prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/11/2021 ANNUALITA’ 2014-2020 

CUP: J19J21023640006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la realizzazione di “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, 
 

Vista la nota autorizzativa ministeriale prot. n. AOODGEFID 000018 del 03/02/2022 di approvazione ed 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto FESR REACT EU 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Viste le “linee guida” dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture”, pubblicate con nota AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova 

normativa con nota AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;  

 

Visto il proprio decreto prot. n. 1617 del 10/02/20225 con il quale si ratifica la formale assunzione al 

bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.2A‐FESRPON‐TO-2022‐17 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - CUP J19J21023640006; 

Vista la determina di indizione al bando prot. n. 2022/2022 del 23/02/2022; 
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Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento della/e attività di 

collaudo nell’ambito del progetto relativo all’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 – “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

 
INDICE 

Un bando di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 13.1.2A‐FESRPON‐TO‐2022‐

17 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, da impiegare per le 

seguenti attività: n.1 esperto COLLAUDATORE.  

 
 Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta 

Il Collaudatore dovrà: 

- 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’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 

- Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale e provvedere al loro 

inserimento all’interno della piattaforma di gestione del Piano;  

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, 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.  

 
Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione e modalità di individuazione della 

figura da nominare 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto di 

dispositivi e accessori informatici.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 02/03/2022 

tramite PEO all’indirizzo: five010004@istruzione.it oppure tramite PEC all’indirizzo: 

five010004@pec.istruzione.it ; l’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da 

un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione di 

valutazione, sulla base dei seguenti criteri di selezione specificati nella tabella sottostante. 

COLLAUDATORE 

Titoli di studio (si valuta un solo titolo, il più alto conseguito) 

 

Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

fino a 89... 4 punti 

da 90 a 99 … 5 punti 

da 100 a 104 … 6 punti  

da 105 a 110 e lode … 7 punti  

 
 

 

Laurea triennale  

 

3 

Diploma di istituto secondario superiore o equipollente  

 

1 
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Master/Corso di perfezionamento universitario di durata annuale con esame 

finale coerente con le finalità dell’incarico  
 

8 

Dottorato di ricerca coerente con le finalità dell’incarico  
 

12 

TITOLI PROFESSIONALI Punti 

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore  
 

5 punti per ogni 

esperienza  

max 20 punti  

abilitazione all’esercizio della professione (coerente con le finalità dell’incarico)  
 

10 

Esperienza come docenza nel settore ICT  

 

5 punti per ogni 

esperienza  

max 20 punti 
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  

 
2 max 

 

I titoli, le certificazioni e gli incarichi possono essere autocertificati utilizzando il modello allegato, 

l’Istituzione si riserva di verificare quanto dichiarato prima della sottoscrizione del contratto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’albo della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

L’Istituto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico 

Art. 3: Incarichi e compensi 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

La remunerazione sarà determinata in base alle ore effettivamente prestate che si desumeranno dal time card, 

debitamente compilato e firmato, da presentare al termine della propria attività, per gli importi massimi 

come di seguito specificati da pagare, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL scuola. 

La misura del compenso è stabilita in € 379,38 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

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. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.  

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 
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Art. 4: Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito; 

www.ssannunziatascuole.edu.it  

ART. 5 – ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016. 

ART. 6 - CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie relative alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le parti, 

sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola. 

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - 

regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice 

in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai 

fini della gara, si precisa che: il titolare del trattamento è l’Educandato S.S. Annunziata Il Responsabile del 

trattamento è Mario Di Carlo. 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         M ario Di Carlo 
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