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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

SEDE 

 
All’Albo d’Istituto 

Al sito web sezione PON 

 

OGGETTO:  Avviso  interno  per  la  selezione  di  n.  1 Collaudatore – Progetto “SMART CLASS” relativo 

all’Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 avente ad oggetto: la realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  autorizzato con la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/26342 del 

03/08/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 avente ad oggetto: la realizzazione di smart class 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) 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” 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 – Pubblicazione graduatorie 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/26342 del 03/08/2020– Comunicazione di ammissione al 

finanziamento indirizzata alle Istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi di cui all’Avviso PON prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “Smart class II ciclo” delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Umbria e Veneto già inserite nella graduatoria di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/20844 del 10/07/2020, con cui le stesse sono state autorizzate a procedere allo svolgimento 

delle attività di progetto; 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. 23234 del 25/08/2020 

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 ed aggiornate con nota prot. n.31732 del 

25/07/2017; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura di Collaudatore quale figura di sistema 

per la realizzazione del progetto; 
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CONSIDERATO che sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli 

incarichi al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e 

che, pertanto, qualsiasi incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza 

pubblica; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

EMANA 

il presente avviso, rivolto al personale in servizio presso questa Istituzione scolastica, per l’individuazione di 

n. 1 figura di Collaudatore relative all'attuazione del  progetto FESR PON su richiamato. 

 

Il Collaudatore dovrà occuparsi di: 

• provvedere al collaudo verificando in contraddittorio con il delegato della Ditta appaltatrice la 

funzionalità dei beni costituenti oggetto della fornitura, come previsti dal capitolato tecnico; 

• verificare la presenza di tutta la documentazione a corredo dei beni acquistati; 

• redigere i verbali del collaudo finale; 

• registrare,  nell'apposita  piattaforma  documentale  GPU   i  dati  di  propria competenza  relativi  al 

progetto FESR; 

• svolgere l’incarico entro i termini previsti; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli  aspiranti  dovranno  produrre  istanza,  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico  dell’I.I.S.S. INVERUNO,  secondo  

i  modelli  allegati. L’istanza  dovrà  essere  corredata  da  un dettagliato curriculum vitae con l’indicazione dei 

titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute e dovrà inoltre contenere l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03. Essa potrà essere consegnata a mano all’Ufficio 

Protocollo della Segreteria o spedita con raccomandata A/R  al seguente indirizzo: dell’I.I.S.S. INVERUNO Via 

Marcora 109-Inveruno o inoltrata  tramite  posta  elettronica  certificata al  seguente  indirizzo   

miis016005@istruzione.pec.it,  entro e non oltre le ore 12,00 del 15/09/2020.   

 

VALUTAZIONE DEI CURRICULA. 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula e all’attribuzione di 

punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito 

definita: 
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ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Laurea di accesso alle classi di concorso  A040-A041 Punti10 

Altri tipi di laurea Punti 5 

   Diploma di scuola superiore di secondo grado ad indirizzo informatico-elettrotecnico -elettronico Punti 5 

   Altri tipi di diploma Punti 2 

Certificazioni  
 

Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3, ...) 
Punti 2 per titolo 

 

(max 2 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche  
 

Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FESR 

Punti 2 per ogni esperienza (max 10 punti) 

Comprovate esperienze lavorative in settore attinente Punti 2 per ogni attività (max 10 punti) 

Precedenti rapporti di collaborazioni con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR 
(escluse quelle di progettazione) 

Punti 0,5 per ogni incarico (max 2,5 punti) 

 

L’esame delle candidature sarà operato dal Dirigente scolastico anche in presenza di un'unica candidatura. 

A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante che abbia maturato maggior numero di pregresse 

esperienze da progettista o collaudatore in Istituzioni scolastiche.  Le domande che risultassero incomplete 

non verranno prese in considerazione. Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito 

provvisoria mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è 

ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria diventa definitiva. 

Nel caso di un’unica candidatura per ciascun incarico la graduatoria sarà immediatamente definitiva 

 Il personale individuato verrà avvisato personalmente. 

 

ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite atto di nomina ad personam. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

COMPENSO 

Per l’attività di collaudatore è previsto un compenso massimo di   € 100,00 lordo stato. 

Il compenso è contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata pari a € 100,00  importo da 

ritenersi omnicomprensivo di tutte le ritenute a carico del dipendente e dell’amministrazione. Trattandosi di 

personale interno all’Istituzione scolastica, i costi relativi all’attività del collaudatore possono riguardare solo 

attività prestate oltre il proprio orario di servizio. Il compenso sarà liquidato sulla base delle ore 

effettivamente svolte, opportunamente  documentate  (registro  firme,  timesheet,  verbali,  ecc)  e  solo  a  

seguito  dell’effettiva erogazione  dei  fondi  comunitari.  Pertanto  nessuna  responsabilità,  in  merito  ad  
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eventuali  ritardi  nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 

13 del d. Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, 

per le  finalità  e  la  durata  necessari  per  gli  adempimenti  connessi  al  rapporto  di  lavoro  di  cui all’oggetto. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito web della scuola  

 

Allegati: 
 

1. Allegato 1 - Domanda per candidatura  

2.   Allegato 2 - Tabella valutazione titoli Collaudatore 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa LIONETTI Addolorata 
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