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AVVISO AL PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI  

COLLAUDATORE 

 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 – 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”.  

CIP: 10.8.6A FESRPON - PU – 2020 – 28; CUP: E52G20000480007;  

TITOLO PROGETTO “SMART CLASS” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il RD. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la   Contabilità Generale      

                            dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo   

               e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le 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; 

VISTI  il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 207/2010 (Regolamento di    

              esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO   Il 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 –   
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              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   l‟Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo FSE – PON “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 nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata la pubblicazione delle 

graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale l‟Autorità di gestione ha autorizzato 

questa istituzione scolastica alla realizzazione del Progetto Codice10.8.6A – FESRPON– PU–2020-28 per un 

importo complessivo di € 13.000,00 - Titolo Modulo “Smart Class”; 

VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE    le indicazioni del MIUR, e sue articolazioni, per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 2223 del 07/05/2020 di formale assunzione in bilancio E.F. 2020 del 

finanziamento concernente il progetto in parola; 

VISTO il regolamento di istituto sull’attività negoziale; 

CONSIDERATO che il progetto prevede attività di progettazione e collaudo da parte di personale qualificato;   

RILEVATA      la necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di Collaudatore   

                       nell’ambito  della realizzazione del progetto “Smart Class” per la scuola del primo ciclo 

EMANA 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, 
per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l‟incarico di Collaudatore relativo al seguente progetto: Progetto 
10.8.6A FESRPON-PU-2020-28 “Smart Class” 

 
 COLLAUDATORE: Un esperto per il collaudo delle apparecchiature acquistate, in base al progetto esecutivo 

redatto. 
L’esperto deve essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista del loro uso 

quotidiano, di conoscere le ultime specifiche in campo hardware, di conoscere i software applicativi e 

didattici. 

La figura deve possedere le seguenti competenze preferenziali: 

o Esperienza nel collaudo di apparecchiature tecnologiche 

o Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 

o Conoscenza dei software applicativi e didattici 

o Adeguata formazione attinente la tipologia di intervento. 

 

Articolo 1 
Selezione 

L’Amministrazione selezionerà il Collaudatore in base al curriculum vitae e alle competenze richieste 



 

 

 

dal Progetto. 

Articolo 2 

Domanda di ammissione, valutazione delle candidature e costituzione delle graduatorie 

1) Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, corredate da CURRICULUM 

VITAE in formato Europeo , dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte esclusivamente via 

pec all’indirizzo taic87000p@pec.istruzione.it (specificando nell‟oggetto “Domanda di partecipazione COLLAUDATORE 

Progetto 10.8.6A FESRPON-PU-2020-28  “Smart Class” – Avviso n. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09/10/2020. 

2) La Commissione di valutazione è costituita dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei S.G.A. e da un Assistente Amm.vo; 
3) La Commissione attribuirà un punteggio secondo la tabella allegata e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto 

tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vita e, redatto in 
formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso. 

             La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze    
             professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

4)  A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 
5)  La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso la graduatoria 

provvisoria è ammesso reclamo entro 7 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. 

6) Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo 
restando il possesso dei requisiti richiesti . 

7) I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i soli fini 
istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 
Giugno 2003, modificato dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018. 

8) Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. 
 

Articolo 3 

Modalità di valutazione della candidatura 

Per ciascun Modulo sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

Titoli ed esperienze lavorative Punteggio 

Laurea 5 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore 2 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti attinenti al settore 
richiesto (per l‟incarico di collaudatore) 

5 punti per ciascun 
titolo 

(Max 20 punti) 

Incarico di funzione strumentale per le tecnologie informatiche 5 punti per ciascun 
titolo 

(Max 20 punti) 

Incarico di Animatore digitale 5 punti per ciascun 
incarico 

Articolo 4 
Compenso previsto 

L’Istituzione scolastica a fronte delle attività effettivamente svolte, risultante da apposito registro,  si impegna a 
corrispondere un compenso orario lordo stato pari ad € 23,22 secondo le tabelle del CCNL  omnicomprensivo di tutte 
le trattenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente in materia. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei relativi fondi 
previsti. 

Articolo 5 
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Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto1990, n.241, e successive modificazioni, il responsabile 
unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Gargiulo. 
 

Articolo 6 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 2003, modificato dal D.Lgs. 101 del 
10/08/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Articolo 7   
Pubblicità 

Il  presente bando è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.icvoltataranto.edu.it e all’albo 
online. 

Allegati: 

Allegato 1 – domanda di partecipazione  
Allegato 2 – griglia di autovalutazione 

Il Dirigente Scolastico      

Prof.ssa Teresa Gargiulo  
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs 82/2005 
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ALLEGATO 1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ I.C. “ALESSANDRO VOLTA” 

VIA VENEZIA,75 

74121 TARANTO                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di COLLAUDATORE Progetto 10.8.6° FESRPON-PU-2020-
28  “Smart Class” Avviso n.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………………………….. 

residente a………………………………………………………. 

tel/cell ……………………………………………………………….  

 
Email………………………………………………………………                     
 

 
CHIEDE 

 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di 

 

 COLLAUDATORE 



 

 

 

 

Per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui all’Avviso pubblico del 14/04/2020, n.4878 

 
A tal fine dichiara: 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico o di non averne conoscenza; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere l‟incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
 di avere preso visione dei criteri di selezione; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 
settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae 
allegato; 

 di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica 

 
ALLEGA 

 
 curriculum Vitae in formato europeo 

 
Altra documentazione utile alla valutazione(specificare):   

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 dichiaro, altresì di essere informato che 

i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 

Luogo e Data Firma 



 

 

 

 

Allegato 2 

 

 
             AL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                   DELL’I.C. ALESSANDRO VOLTA 

             Via Venezia,75  

             74121 Taranto 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI 

COLLAUDATORE   Progetto 10.8.6° FESRPON-PU-2020-28  “Smart Class” 

Avviso n.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
 

 

Titoli ed esperienze lavorative Punteggio Attribuiti 
dal 

candidato 

Assegnati dalla 

Commissione 

Laurea 5 punti   

Diploma di istruzione secondaria superiore 2 punti   

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 
attinenti al settore richiesto (per l‟incarico di collaudatore) 

5 punti per 
ciascun titolo 

(Max 20 

punti) 

  

Incarico di funzione strumentale per le tecnologie informatiche 5 punti per 
ciascun titolo 

(Max 20 punti) 

  

Incarico di Animatore digitale 5 punti per 
ciascun incarico 
(Max 20 punti) 

  

TOTALE PUNTEGGIO   
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