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I.C. “A. VOLTA” 

Via Venezia, 75 - 74121 TARANTO    Tel.  099-7793401 

C.M. TAIC87000P  –  C.F. 90254230734 – PEC  taic87000p@pec.istruzione.it 
e-mail taic87000p@istruzione.it -  sito web http://scuolavoltataranto.edu.it 

 
 

Al Personale dell’Istituto Comprensivo A. Volta 
Albo di Istituto 

A
l 

Sito Web 
Bacheca  

  

 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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-580 Codice CUP: E59J21006420006 
Titolo Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”  

 

 
Oggetto Procedura di selezione esperto COLLAUDATORE – riservato al personale interno  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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”; 

VISTA la candidatura 1065901 inoltrata da questa Scuola in data 09/09/2021 e protocollata dall’Autorità di 

Gestione al n. 30537 del 10/09/2021; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento; 
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VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del Progetto 

in favore di questa Scuola per un importo complessivo di € 46.788,12; 

 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 

pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni;  

 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 29583 del 09/10/2020; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015 n. 107”; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno all’Istituzione Scolastica la figura del collaudatore per 

il PON in oggetto; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione personale interno per il reclutamento della figura di COLLAUDATORE 

per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-580 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” . 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

4. Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, 

il verbale di collaudo dei beni.  

 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula    sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
Punti 15/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 10/100 

Attestati specifici di formazione in ambito informatico Punti 5 per ogni attestato 

Max.10/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista) 
Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

Incarico relativo a laboratori informatici presso istituti scolastici Punti 5 per incarico max 

Max 20/100 
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CANDIDATURE E TEMPI 

 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore  alle ore 13,00 del giorno 

27/05/2022 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, o tramite e- mail 

taic87000p@istruzione.it. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le 

candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi al 

presente avviso. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

 

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

sola candidatura. 
 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si 

chiarisce che il compenso, quantificato nella misura massima dell’1% dell’importo dell’intero progetto 

per l’incarico di collaudatore (pari ad un max di € 467,88), è  rapportato ai costi orario unitari, previsti 

dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e può riguardare solo attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e successivo GDPR 679/2016 i 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. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’Istituto. 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione incarico di Esperto; 
Allegato 2 – Griglia valutazione titoli. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Gargiulo 

 

Firmato digitalmente ai sensi delD.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo Statale 
A. Volta 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore 

Progetto PON DIGITAL BOARD Avviso 28966 del 6/09/2021  

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-580 Codice CUP: E59J21006420006 

 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a __ (_ ) 

Il / / codice fiscale residente a   (  ) 

in via n. Recapito telefono fisso     

recapito tel.cellulare indirizzo E-Mail _, 

 Iscritto all’ordine professionale degli di (n. ) 

 non iscritto ad alcun ordine professionale 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

 

 COLLAUDATORE 

 

relativo al progetto PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-580 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere Docente/ATA  ed in servizio presso codesta Istituzione 

Scolastica dall’ Anno Scolastico ; 

 di non aver subito condanne penali 

 di possedere il seguente titolo di studio    

conseguito il / / presso     

 

Allega alla presente domanda: 
- Griglia valutazione titoli (allegato 2); 
- Curriculum in formato Europeo; 
- Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e successivo GDPR 679/2016, dichiaro, altresì, di essere stato 

informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi 

compresi quelli definiti “sensibili”dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata 

necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

Data / /  Firma    
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ALLEGATO 2 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo Statale 
A. Volta 

 

 

Il / La sottoscritto/a  nato/a  

(         ) il           /       / compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 

 

Titoli culturali e professionali Punti Da compilare il 

Candidato 

Da compilare 

Commissione 

 

Laurea specialistica (Laurea in Informatica, 

Laurea in Ingegneria Informatica, Laurea in 

Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in 

Ingegneria Elettronica, (o lauree equivalenti di 

vecchio ordinamento) 

 

 

 

Max punti 15 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore Max punti 10   

Attestati specifici di formazione in ambito 

informatico (Punti 5 per ogni attestato) 

Max punti 10   

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico 

Max  punti 5   

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto (Punti 

5 per ogni esperienza) 

 

Max punti  20   

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto (Punti 

5 per ogni esperienza) 

 

Max punti  20   

Incarico relativo a laboratori informatici presso 

istituti scolastici (Punti 5 per ogni incarico) 

 

Max punti  20   

 

 

Data  Firma    



  

 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto  Comprensivo  Statale 

A. Volta 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità - PON FESR “DIGITAL 

BOARD” (Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021) - Codice 

Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-580 Codice CUP: E59J21006420006 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

 

nato a ………………………………………………………....................... il ………………………. 

 

residente a…………………………………………………………………cellullare………………… 

 

C.F………………………… 

 

avendo presentato domanda per l’Avviso di selezione indetto dall'Istituto per il personale interno, 

per il reperimento di una figura professionale di esperto Collaudatore nell’ambito del Progetto 

PON Digital Board (Avviso 28966 del 6 settembre 2021) Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-
580 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di: 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto; 

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, 

quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione. 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto o dell'altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle 

risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi. 

 

Taranto,    

 

 

 

 

  

  

 


		2022-05-26T10:00:11+0200
	GARGIULO TERESA




