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Agli ATTI
All’Albo
Al Sito Web istituzionale
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN COLLAUDATORE.
Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-1

CUP: H69J21012150006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione” emanato nell’ambito del 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 di 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”
VISTO l’Avviso pubblico dell’11 novembre 2021, prot. AOODGEFID n. 43830, che ha previsto una seconda
apertura della procedura “a sportello” dell’avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”, prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021;
VISTA la candidatura con la quale l’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” ha richiesto il finanziamento del
progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
VISTA la lettera di Autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022
con la quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica è formalmente
autorizzato con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-1 per l’importo complessivo di € 30.781,63;
VISTE le delibere n. 36 del Collegio dei Docenti del 17/12/2021 e n. 06 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto FERS REACT EU “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” prot. n. 38/VI del 07/01/2022;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario procedere ad una programmazione
degli acquisti in relazione alle esigenze dell’Istituto, avvalendosi di una figura avente competenze specifiche per
l’espletamento del ruolo di collaudatore;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario a disposizione per le spese generali, tecniche
e di progettazione, previste nella misura massima del 5% del contributo concesso, la procedura per la selezione e il
reclutamento tra il personale interno della figura professionale succitata

EMANA
il seguente Avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” per
l’individuazione e il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del
seguente progetto:

Sottoazione
13.1.2A

Codice Progetto
13.1.2A-FESRPON-CA-2022-1

Titolo progetto

Importo Autorizzato

Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica

€ 30.781,63

CRITERI DI SCELTA
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione appositamente costituita, attraverso la comparazione dei
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
TITOLI FORMATIVI e PROFESSIONALI

PUNTI

Punteggio
MAX

*Laurea quinquennale o vecchio ordinamento in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste (architettura, ingegneria, informatica,
matematica, fisica, scienze)

20

20

*Laurea triennale (architettura, ingegneria, informatica, matematica, fisica,
scienze)

10

10

*Laurea quinquennale o vecchio ordinamento non specifica

5

5

*Laurea triennale non specifica

2

2

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico

5

5

Conseguimento master, dottorato di ricerca

5 punti per ogni titolo conseguito per
un massimo di 2 titoli
4 punti per ogni esperienza per un
massimo di 4 esperienze

10

Competenze informatiche certificate

4 punti per ogni certificazione per un
massimo di 4 esperienze

16

Incarico di Progettista o Collaudatore nell’ambito di progetti PON FESR.

Punti 5 per ogni incarico per un
massimo di 4 incarichi

20

Incarico di Funzione Strumentale AREA tecnologica

4 punti per ogni incarico per un
massimo di 4 incarichi

16

Corsi di formazione/aggiornamento congruenti con le finalità e i compiti
richiesti

16

*Nota: VIENE VALUTATA UNA SOLA LAUREA

Compiti richiesti
Il Collaudatore dovrà:
1. provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal Dirigente
scolastico;
2. verificare, di concerto con il delegato della ditta fornitrice, il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle indicate nel capitolato
tecnico predisposto in fase di progettazione;
3. verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati, ove previsti;
4. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
5. verbalizzare le riunioni di collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine dei lavori, degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei presenti;
6. redigere il verbale di conformità.

COMPENSO
Il compenso massimo corrisposto per l’incarico di COLLAUDATORE è di € 307,81 (trecentosette/81)
omnicomprensivo, per un impegno massimo di 13 ore. Per le ore previste il compenso è di 17,50 (diciassette/50)
euro/ora lordo dipendente pari € 23,22 Lordo Stato
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività e ad attribuzione del relativo finanziamento. Si
precisa che il contratto non dà origine né a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti all’incarico dovranno produrre:
 domanda di partecipazione (Allegato 1);
 scheda di valutazione dei titoli (Allegato 2);
 curriculum vitae in formato europeo;
La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12:00 del
26 maggio 2022, con le seguenti modalità:



consegna brevi manu presso l’ufficio di segreteria;
e-mail all’indirizzo: avic871008@istruzione.it specificando nell’oggetto della mail la seguente dicitura:
CANDIDATURA COLLAUDATORE 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-1.
Il mancato arrivo della candidatura entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e causerà
l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra
richiamati.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
La valutazione dei titoli dichiarati e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da
un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
LIMITI-INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI - PRECEDENZE
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante
selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito
lavorativo segnatamente afferenti alle esperienze digitali. Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di
esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati.
Il collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato all’azienda fornitrice dei monitor digitali interattivi per la
didattica ad uso delle classi e dei beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa della
segreteria scolastica.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste
dalla normativa vigente. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della
scuola.
Disposizioni Finali -Trattamento dati personali.
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del RGPD (UE), l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani
Integrati di Intervento. Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione
scolastica.
Si allegano
 Informativa PRIVACY
 Allegato 1 (domanda partecipazione)
 Allegato 2 (scheda valutazione titoli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Boniello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93)

