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Castiglione di Garfagnana, 12 maggio 2020 

Albo – Sito web 

OGGETTO: AVVISO INTERNO COLLAUDATORE - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 - 

Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-

TO-2020-2016 – CUP: J82G20000820007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

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 2014IT05M2OP001 “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 Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2019-2022; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10292  del 29/04/2020 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Toscana e la nota MIUR Prot. AOODGEFID/10462 del  05/05/2020   di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.8 – “Realizzazione di smart class 

nelle scuole del primo ciclo” ; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore nell’ambito del Progetto PON per la realizzazione di ambienti digitali 

nelle scuole dell’Istituto; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in 

particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla 

presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 

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

Di avviare la procedura per la selezione ed il reclutamento di personale interno all’Istituto a cui 

affidare l’incarico di COLLAUDATORE ai fini del collaudo delle attrezzature installate con il 

finanziamento del progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-216; 

EMANA 

Il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale interno di questo Istituto 

Comprensivo destinatario dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del 

collaudo per l’esatta conclusione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-216  

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDO 

Il COLLAUDATORE 

 

 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 

 e con il DSGA per tutte le problematiche relative 

al Piano FESR, 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. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione: 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 

2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 

3. Pregresse esperienze professionali; 

4. Ottime conoscenze dell’uso del PC; 

5. Conoscenza della piattaforma operativa dei PON per l’attuazione del progetto autorizzato. 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente 

artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001, selezionati e reclutati in base a criteri di qualificazione professionale 

ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, alla progettazione, 

installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 

 

Requisiti di accesso: 

- Laurea specifica/diploma in Informatica, Ingegneria Elettronica ad indirizzo informatico, 

Matematica, Architettura. 

- Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori 

informatici di supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito 

lavorativo. 

- Incarichi analoghi in progetto PON-FESR relativi alle infrastrutture. 

- Competenze specifiche in materia di progettazione e sviluppo software. 

- Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

La valutazione dei titoli culturali e professionali, documentati o autocertificati, avverrà sulla base 

dei punteggi contenuti nella tabella riportata nell’allegata domanda di partecipazione. 



 

La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di 

riferimento: 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

LAUREA SPECIFICA TRIENNALE/VECCHIO ORDINAMENTO IN 

INGEGNERIA, INFORMATICA, MATEMATICA, ARCHITETTURA 

DIPLOMA IN INFORMATICA 

5 

MASTER UNIVERSITARIO DI DURATA ALMENO ANNUALE 1 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (punti 5 per ogni certificazione) MAX 10 

BREVETTI INTERNAZIONALI (microsoft, cisco) MAX 5 

 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 

CORSO DI FORMAZIONE COME DOCENTE ALL’USO DELLE TIC 

Punti 2,5 per ogni corso 

MAX 5 

ATTIVITA’ DI COLLAUDO IN PROGETTI PON FESR RELATIVI ALLE 

INFRASTRUTTURE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Punti 2 per ogni collaudo 

MAX 4 

PER OGNI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, COLLAUDO, 

INSTALLAZIONE DI RETI INFORMATICHE ETC.. PRESSO ENTI 

PUBBLICI O AZIENDE PRIVATE 

Punti 1 per ogni attività 

MAX 5 

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE PREGRESSE DI RESPONSABILE PER LA 

SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE O DI 

RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Punti 1 per ogni incarico 

MAX 5 

 

Non possono partecipare alla selezione il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

 

INCOMPATIBILITA’ PER IL COLLAUDATORE 

 

Sono tra di loro incompatibili le attività di Progettista con quelle di collaudatore, e di membro della 

commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione. 

Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 

3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il 

personale Dirigente dell’Area V. 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con atto del Dirigente Scolastico. L’aspirante dovrà assicurare 

la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, 

comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese 

per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. L’esame delle 

candidature sarà demandato ad un’apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dai docenti Collaboratori del 

D.S.. 



 

A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, debitamente firmata, compilando gli 

Allegati A e B  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 maggio 2020 via mail all’indirizzo: 

luic82500l@istruzione.it.  

Non saranno accettate le domande pervenute dopo il termine prefissato. L’istanza dovrà essere 

corredata dal Curriculum vitae in formato europeo. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidati individuato/i ed affisso all’Albo 

Pretorio sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 

giorni dalla data di pubblicazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.  

 

COMPENSI 

 

Il compenso relativo all’attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà commisurato 

all’attività effettivamente svolta e rapportato ai compensi orari indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al 

C.C.N.L. di categoria, fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato per un 

massimo di € 80,00 omnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute erariali e 

previdenziali. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

 

TRATTAMENTO DATI 

 

Ai sensi del GDPR e 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 e del GDPR. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando di selezione viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo online AXIOS 

presente sul sito web dell’Istituto. 

 

Documenti allegati: 

- Allegato A e B; 

 
           La Dirigente Scolastica  

           Dott.ssa Bocci Iolanda 
BOCCI IOLANDA
12.05.2020
11:50:15 UTC
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Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI COLLAUDATORE 

INTERNO ALL’ISTITUTO - PROGETTO PON - FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8 - Modulo 10.8.6A -  

Realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________nat_ a ______________________________Il 

____/____/______ e residente a ______________________ in Via _____________________________ 

n°____ cap. ________ Prov._____ status professionale ________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ tel.____________________Cell. 

___________________________ e-mail______________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il progetto 

PON FESR 2014- 2020 – AZIONE 10.8.6A Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo 

le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445, 

dichiara: 

. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

. di godere dei diritti civili e politici; 

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti     

penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di essere in possesso della competenza informatica sugli ambienti didattici digitali; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

e allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Scheda riepilogativa titoli e servizi. 

_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo 

di progetto dell’Istituto proponente e autorizza codesto Istituto, peri soli fini istituzionali, al trattamento dei 

dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR e successive integrazioni. 

_________________________, li ____/____/_____ 

Firma _____________________________ 
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Allegato B 

Scheda riepilogativa Titoli  

 

di________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

Allegata alla domanda di collaudatore 

TITOLI CULTURALI PUNTI PUNTI DICHIATATI 

DAL CANDIDATO 

LAUREA SPECIFICA TRIENNALE/VECCHIO 

ORDINAMENTO IN INGEGNERIA, INFORMATICA, 

MATEMATICA, ARCHITETTURA 

DIPLOMA IN INFORMATICA 

5  

MASTER UNIVERSITARIO DI DARUATA ALMENO 

ANNUALE 

1  

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (punti 5 per ogni 

certificazione) 

MAX 10  

BREVETTI INTERNAZIONALI (microsoft, cisco) MAX 5  

 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI PUNTI DICHIATATI 

DAL CANDIDATO 

CORSO DI FORMAZIONE COME DOCENTE ALL’USO 

DELLE TIC 

Punti 2,5 per ogni corso 

MAX 5  

ATTIVITA’ DI COLLAUDO IN PROGETTI PON FESR 

RELATIVI ALLE 

INFRASTRUTTURE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Punti 2 per ogni collaudo 

MAX 4  

PER OGNI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, COLLAUDO, 

INSTALLAZIONE DI RETI INFORMATICHE ETC.. PRESSO 

ENTI PUBBLICI O AZIENDE PRIVATE 

Punti 1 per ogni attività 

MAX 5  

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE PREGRESSE DI 

RESPONSABILE PER LA 

SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE O DI 

RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Punti 1 per ogni incarico 

MAX 5  

 

Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae 

Allegato. 

Data_________________________ 

 

Firma _____________________________ 
 

 
 

  
            


