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All’Albo On Line 

Al personale interno dell’Istituto 

AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

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) – 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione. 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-247 

CUP: I79J21005680006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

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

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06- 09-

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la candidatura N. 1064322 inoltrata da questo Istituto in data 08-09-2021, che prevede la voce 

di costo “Collaudo” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 510,71; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. 

AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 25 del 15 dicembre 2021 e la Delibera del CDI n. 49 del 20 

dicembre 2021 di approvazione all’adesione all’avviso pubblico prot.n. 28966; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 4550 del 04/11/2021; 

VISTA la Delibera del CDI n. 3 del 11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-247; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per la selezione di n. 1 collaudatore tra il personale interno 

da impiegare nella realizzazione del Progetto PONFESR Digital Board - n. 1 collaudatore interno. 

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 alle aziende che parteciperanno per 

l’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 
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Le attività di collaudatore e progettista 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. 

COMPITO DELL’ ESPERTO 

L’esperto Collaudatore dovrà possedere comprovata esperienza di attività di collaudo nella 
conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche per lo svolgimento dei seguenti 
compiti: 
 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
 Verificare in concreto con il personale della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello 
della corrispondente scheda tecnica; 

 Redigere il verbale di collaudo; 
 Verificare l’esistenza di manuali d’uso per le attrezzature; 
 Coordinarsi con la DSGA per le procedure di inventario dei beni acquistati; 
 Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Dante Alighieri” di Venezia. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di 

esclusione: 

 Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso); 
 Fotocopia di un documento di identità personale valido; 
 Curriculum vitae in formato europeo; 
 Eventuali attestati e certificazioni necessari. 
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La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviati via PEC all’indirizzo 

veic839002@pec.istruzione.it, con oggetto: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “PON FESR 

DIGITAL BOARD”, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 24/03/2022. 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae 

e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 

secondo la tabella di seguito definita: 

 Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(informatiche, matematica, fisica ecc.) 10 punti; 

 Diploma d’Istituto Superiore 5 punti; 

 Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 5 punti; 

 Competenze informatiche certificate (max 10 punti)  2 punti per certificazione; 

 Per ogni incarico di Progettazione o Collaudatore nell’ambito di progetti PON FESR (max 20 
punti) 5 punti per ogni esperienza; 

 Incarico di animatore digitale, membro del team digitale, assistente tecnico (max 10 punti) 5 
punti per ogni esperienza nell’incarico; 

 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (max 10 punti) 2 punti per ogni anno 
scolastico. 

Successivamente a parità di punteggio si procederà per sorteggio. 

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento 

dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa 
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vigente. La remunerazione per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata e ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale: 

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito con un compenso omnicomprensivo di euro € 510,71. Il 

compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, 

registri firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione 

alle attività previste. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 

n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’’Art. 5 della Legge 241/1990, 

il Responsabile del Procedimento è la Dirigente scolastica Prof.ssa Tiziana Rita Pagano. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’’Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 

 
La Dirigente Scolastica 

Tiziana Rita Pagano 
 

ALLEGATI 
1) Domanda di partecipazione 

2) Scheda di autovalutazione 
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