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All’Albo della Scuola -  Al sito Web 

Atti FESR – Al Dsga 

 
Oggetto: AVVISO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE PERSONALE INTERNO - 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 – “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”.  Avviso  pubblico  per  la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-219 

Codice CUP: E22G20000330007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 

specifico,  l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per 

la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.  

VISTO che con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la 

Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate.; 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-10461del 05/05/2020  del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione - che autorizza l’avvio del progetto denominato " smart class ", codificato 10.8.6A- 

FESRPON-SI-2020-219  
RILEVATA  la necessità di reclutare  tra il personale interno una figura  per lo svolgimento dell’attività di collaudatore  

nell'ambito del Progetto PON-FESR. 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un personale interno per svolgere il compito di collaudatore del 

Progetto di cui sopra. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza firmata, entro le ore 12.00 del giorno 28.07.2020 esclusivamente via email all'indirizzo di 

posta elettronica della Scuola ctic836004@istruzione.it. 

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 della tabella "criteri di valutazione". Questa Istituzione Scolastica si riserva di procederà al conferimento 

dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 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. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. Il presente avviso viene reso 

pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it/ 
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Il Collaudatore dovrà:  

 Collaborare con i referenti dell'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

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

 Provvedere al collaudo {anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 

consegne da parte delle ditte fornitrici).  

 Può partecipare all'avviso pubblico tutto il personale docente e ATA in servizio presso questo istituto con contratto 

a tempo indeterminato e determinato con termine almeno fino al 30/06/2020. 

 

 

Criteri di valutazione 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione     

Esperienza in progettazione e gestione di apparati informatici e reti e/o  
Pt.5 per ogni esperienza Max. 20/100  

collaudatore.   

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche.  Pt. 5 per ogni titolo Max. 20/100  

Pregresse esperienze, in qualità di  collaudatore, in  Pt.  5  per  ogni  esperienza  Max.  

progetti FESR attinenti al settore richiesto   20/100      

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la        

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la  Pt. 5 per incarico max 20/100   

Sicurezza         

Responsabile  laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti  
Pt. 5 per incarico max 20/100  

 

scolastici    

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Lo Faro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.Lgs n° 39/93 

 

  

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto in 

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

del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

Criteri di selezione  

L’importo da corrispondere per la figura di COLLAUDATORE sarà contenuto entro il limite massimo previsto dall'Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il  COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di €. 66,40 (lordo Stato).  

Il compenso, sarà corrisposto dopo il saldo da parte del Miur, per le ore effettivamente rese, al di fuori dell'orario di servizio. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it/ 

http://www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it/

