
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. GRANDIS” 
Piazza Don Viale, 9 – 12011 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) 

Tel. 0171/266245 – CNIC80800D@istruzione.it – CNIC80800D@pec.istruzione.it 
C.F.: 96060240049 – Cod. Mecc. CNIC80800D 

Sito web: www.icborgosd.gov.it 

 
Fondi Strutturali Europei - Progetto 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 “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” 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 

Titolo progetto “S.M.A.R.T.: Studenti Multimediali Attivi Responsabili e Tenaci” 

CUP: F32G20001230007 
 

 
Oggetto: Avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di 

“collaudatore” - Progetto PON “Smart Class” - Codice progetto: 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-289 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in 

particolare l’art. 31, riguardante il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del 
Procedimento;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 " Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

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;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTO   l’Avviso del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Smart Class per le 

scuole pubbliche del primo 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) 
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- 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 candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 1026042 inoltrata il 24/04/2020;  

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID/10451 del 
05/05/2020  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 SMART 
CLASS: Studenti Multimediali Attivi Responsabili e Tenaci” Prot. 1473 del 
29/05/2020;  

VISTA  l’assunzione dell’incarico di RUP prot. 1504 del 08/06/2020; 
RILEVATA  la necessità di procedere all’individuazione di un collaudatore, figura necessaria 

per procedere alla verifica e collaudo delle attrezzature, degli strumenti e materiali 
richiesti al termine della fornitura stessa; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere 
conferito direttamente; 

 
EMANA 

 

il presente avviso di selezione rivolto al personale interno all’Istituto per la figura di 

Collaudatore delle attrezzature del progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 
- FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - Codice progetto: 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 

Titolo: “S.M.A.R.T.: Studenti Multimediali Attivi Responsabili e Tenaci”  

 

Art. 1 - Prestazioni Richieste per la Verifica e il Collaudo 

L’Esperto COLLAUDATORE dovrà 
• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
• 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 il verbale del collaudo finale; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e il Progettista per tutte le 
problematiche relative al Progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie  al buon andamento delle attività. 

 
Art.2 - Requisiti per la partecipazione  

Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso l’Istituzione scolastica nel 

corrente anno scolastico. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono 
essere collegati alla ditte o società a cui è stata affidata la fornitura delle attrezzature 

previste nel progetto. 
 

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura tramite il modulo allegato in 

calce debitamente firmato e corredato, previa esclusione, da un dettagliato Curriculum 
Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti inviandola all’indirizzo istituzionale della scuola: 

cnci80800d@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 ottobre 2020. 
 

Alla candidatura potrà essere allegata ogni eventuale certificazione e/o documentazione a 

mailto:cnci80800d@istruzione.it


 

supporto della stessa. Inoltre dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei propri 
dati personali ai sensi della vigente normativa. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.   
 

Art. 4 Criteri di Selezione 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente tra tutte le 
candidature pervenute nei termini in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea specifico (informatica- matematica – 
architettura o affini) 

Punti 10/100 

Altro diploma di laurea Punti 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Pregresse esperienze 

(Specificare la tipologia di esperienza: es. 

progettista/collaudatore progetti vari.  

E’ valido un servizio per ogni anno scolastico) 

Punti 5 per ogni anno di 
esperienza 

 
Punti 10 se esperienza in 

progetti europei 
 

(Max. 30/100) 

Responsabile informatico e/o scientifico e/o sicurezza 
presso istituti scolastici 

(specificare ogni incarico) 

Punti 5 per incarico 

 

(Max 30/100) 

Formazione specifica certificata sulle ICT Punti 5 per ogni corso 
certificato 

(max 20/100) 

 
A parità di punteggi sarà data precedenza ai docenti inseriti nel Team digitale e, se più 

membri del team, al candidato più giovane. 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per 7 (sette) giorni, trascorsi i 
quali senza ricevere alcun reclamo, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva e all’assegnazione di formale incarico. 

Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura valida. 
 
Art. 5 - Compenso 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per 
le quali sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente spettante secondo le tabelle 
del CCNL di categoria, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, 

omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione, corrispondente 
a € 129,85 (Lordo Stato).  

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività, debitamente 
documentata, previa erogazione effettiva dei relativi fondi previsti dalla misura PON FESR 
autorizzata.  

 
Art. 6 – Pubblicizzazione e diffusione 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo on-line sul Sito web di 
questa Istituzione Scolastica. 
 
 
 



 

Disposizioni Finali 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dati personali, l’Istituto si 
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 

la gestione giuridica del presente bando. 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non espressamente indicato si fa espresso 

riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

Allegato 
1) Modello di domanda di partecipazione e Autorizzazione al trattamento dati. 

 
 
 

  La Dirigente Scolastica  
   Luciana ORTU 
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER 

FIGURA DI COLLAUDATORE  

Progetto PON Smart Class – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________ nato/a  _____________________ 

prov. _________ il ______________ C.F. _______________________________residente 

in _________________________Prov._______ in via _____________________________ 

n.civ. __________Tel./ cell. _______________ e-mail _____________________________ 

titolo di studio posseduto ____________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________ in data ______________ 

con voto _______________  

in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di __________________________ 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione interna per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 
esperto interno in qualità di COLLAUDATORE per il progetto di cui in oggetto.  
Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

- di essere cittadino/a _____________________ e di godere dei diritti politici;  
- di essere attualmente dipendente dell’I.C. “S. GRANDIS”  di Borgo San Dalmazzo in 

qualità di ______________________________;  
- di non avere procedimenti penali pendenti né di avere subito condanne penali;  
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

- di aver preso visione del bando di selezione e di aver letto i compiti dell’esperto 
collaudatore;  

- di non essere collegato alla ditta o società cui è stata affidata la fornitura delle 
attrezzature previste nel progetto. 
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A tal proposito dichiara di possedere i seguenti titoli, utili alla valutazione: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Attribuitisi 

dal 

candidato 

Assegnati 

dall’Ufficio 

Diploma di laurea specifico (informatica- 

matematica – architettura o affini) 

Punti 10/100   

Altro diploma di laurea Punti 5/100   

Abilitazione professionale attinente la 

tipologia di incarico 

Punti 5/100   

Pregresse esperienze: 

Specificare la tipologia di esperienza - E’ 

valido un servizio per ogni anno scolastico 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Punti 10 se 

esperienza in 

progetti europei 

(Max. 30/100) 

  

Responsabile informatico e/o scientifico 

e/o sicurezza presso istituti scolastici 

- specificare ogni incarico 

Punti 5 per incarico 

 

(Max 30/100) 

  

Formazione specifica certificata sulle ICT Punti 5 per ogni 

corso certificato 

(max 20/100) 

  

 

Alla presente istanza allega Curriculum Vitae in formato europeo e ogni altro titolo utile alla 
selezione. 

 
 

 
Data, _______________  Firma  _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 
2016/679  

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con 

DL 196/2003 e GDPR UE2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla 
dichiarazione per la finalità del presente procedimento, con modalità cartacee e 
informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in 

ottemperanza a obblighi di legge 

 

 
Data, _______________  Firma  _______________________________  
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