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Cornuda, 11/02/2022 
 
 

Fondi Strutturali Europei – 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 d'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” 

 
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-422 

(CUP I69J21005340006) 
 

 
 
 

OGGETTO: Avviso interno di selezione del collaudatore da impiegare nella realizzazione del 
Progetto FESR/PON 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-422 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”.  
 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 10 agosto 1999 recante “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la circolare della Funzione pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008 recante “legge 24 

dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 recante “Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
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attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 

2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

 

VISTO IL D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 recante “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”; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’Attività negoziale e la gestione del Fondo 

Economale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 29 giugno 

2020; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTO l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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 d'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”; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione (AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021); 

 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica (Prot. n. 3855 del 

09/09/2021) autorizzata con delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 

10/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 91 del 07/10/2021; 
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VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio Prot. n. 5420 del 10 novembre 

2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 100 del 25 novembre 

2021; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce “E. 
Collaudo/regolare esecuzione”; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 
interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di collaudatore per la realizzazione 
del progetto indicato in oggetto; 
 

EMANA 
 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale interno, per n. 1 incarico di Figura 
di collaudatore per l’attuazione del progetto in oggetto.  
 
Art. 1 - Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico. 
 

Ai docenti figure di supporto viene richiesto: 
 

• conoscenza approfondita della progettazione in oggetto; 

• competenze digitali certificate; 

• possesso di specifica professionalità in relazione ai beni informatici.  

• partecipazione a gruppi di progetto.  
 
Art. 2 - Compenso e durata del contratto. 
 

Per la realizzazione delle attività indicate nel presente avviso è previsto un compenso orario lordo 

stato pari a euro 23,23 (pari, al lordo dipendente, a euro 17,50) fino ad un massimo di € 598,26 lordo 

stato.  

L’incarico partirà dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 31 

dicembre 2022, fatte salve eventuali proroghe dei termini di espletamento del progetto stesso. Il 

numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e 

firmato, che la Figura presenteranno al DS al termine della propria attività.  
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Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura e termine per la preposizione delle 

domande. 
 

Le istanze di partecipazione, redatte sul modulo allegato alla presente (Allegato n. 1), debitamente 

firmate in calce, corredate dalle dichiarazioni di insussistenza dei motivi di incompatibilità (Allegato 

n. 2) dall’autovalutazione dei titoli (Allegato n. 3), dal curriculum vitae, redatto secondo il modello 

europeo (anch’esso debitamente firmato), e dalla fotocopia di un documento di identità, dovranno 

essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e dovranno pervenire, entro le ore 13.00 del 

giorno 19 febbraio 2022, all’Ufficio di Segreteria esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo 

TVIC85100L@ISTRUZIONE.IT.  

 

L’oggetto delle mail dovrà riportare la dicitura “Proposta di candidatura come Collaudatore per il 

progetto FESR/PON 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-422 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”. 

 

Art. 4 - Cause di esclusione. 
 

Non verranno prese in considerazione le domande:  

• pervenute oltre il termine prefissato; 

• che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae; 

• in cui il Curriculum Vitae non contenga le dichiarazioni relative agli artt. 28-46 del DPR 

445/2000 a l’autorizzazione all’uso dei dati personali per le finalità proprie del presente 

Avviso; 

• in cui il documento di identità sia scaduto o illeggibile. 

 

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

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto.  

 

Art. 5 - Compiti del Collaudatore. 
 

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico. 

• Redigere un verbale di collaudo dei beni acquistati. 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico. 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale. 

mailto:TVIC85100L@ISTRUZIONE.IT
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• Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista. 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

Art. 6 – Procedura di selezione. 
 

La selezione verrà effettuata dal DS e da una commissione appositamente individuata, attraverso la 

documentazione prevista dall’avviso e sulla base delle seguenti griglie di valutazione. A parità di 

punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.  

 

 
TITOLI DI STUDIO 
 

Laurea attinente alla selezione  
(vecchio ordinamento e/o magistrale) 

max n. 1 
max 20 punti 

voto di laurea < 110  10 punti 

voto di laurea 110/110  15 punti 

voto di laurea 110/110 con lode  20 punti 

Laurea NON attinente alla selezione  
(vecchio ordinamento e/o magistrale) 

max n. 1  
max 10 punti 

voto di laurea < 110  5 punti 

voto di laurea 110/110  7,5 punti 

voto di laurea 110/110 con lode  10 punti 

Laurea triennale 
max n. 1 

max 5 punti 

voto di laurea < 110  2 punti 

voto di laurea 110/110  3 punti 

voto di laurea 110/110 con lode  5 punti 

Corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto  max 10 punti 

fino a un corso 2 punto 

fino a due corsi 4 punti 

fino a tre corsi 6 punti 

oltre tre corsi  10 punti 

 

 

ESPERIENZA SPECIFICA 
 

Precedenti incarichi come COLLAUDATORE presso 
le Istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti 
PON FSE/FESR 

max 30 punti 

un incarico 10 punti 

due incarichi 20 punti 

tre o più incarichi 30 punti 

Precedenti incarichi diversi da collaudatore (es. 
progettista, coordinatore, ecc.) presso le 
Istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON 
FSE/FESR 

max 30 punti 

un incarico 10 punti 

due incarichi 20 punti 

tre o più incarichi 30 punti 
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CERTIFICAZIONI DIGITALI 
 

Competenze ICT certificate  max 10 punti 

una certificazione 3 punti 

due certificazioni 6 punti 

oltre due certificazioni 10 punti 

 

 

Art. 7 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in sigla RGPD, ufficialmente 

regolamento n. 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Il responsabile del 

trattamento è il DS dott. ing. Massimo D’Ambroso.  

 

Art. 8 – Disposizioni finali.  
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi strutturali.  

 

 

Art. 9 – Pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicato agli Atti e sull’Albo on line di questa Istituzione scolastica 

(www.iccornuda.edu.it).  

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Ing. Massimo D’Ambroso 
 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 


