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All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 

www.icdantealighierivenezia.edu.it 
Atti 

 
Avviso di selezione PERSONALE INTERNO/ESTERNO di un ESPERTO 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 - 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-159 
CUP: I74D22000670006 
 

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. 38007 del 27 maggio 2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia”. 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTA la candidatura N. 1087408 inoltrata da questo Istituto in data 13/06/2022 che prevede la voce di costo 
“Collaudo” nelle spese generali ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 1.125,00; 
 
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del Ministero dell’istruzione con 
nota prot. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022; 
 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 20 del 22 aprile 2020 e la Delibera del CDI n. 5 del 12 maggio 2020 
di adesione al PON “Per la Scuola 2017-202” per tutto il periodo di vigenza del programma; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 488 del 26/01/2023; 
 
VISTA la Delibera del CDI n. 6 del 14/02/2023 di approvazione del Programma Annuale 2023; 
 
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; 
 
RILEVATA la necessità di individuare n.1 esperto per l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto 
13.1.5A-FESRPON-VE-2022-159; 

DISPONE 

La pubblicazione del seguente avviso finalizzato al conferimento dell’incarico di collaudatore nell’ambito del 
progetto citato in premessa. In particolare detta pubblicazione é da intendersi quale: 

▪ avviso rivolto al personale interno a questa istituzione scolastica purché in possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando; 

 avviso rivolto al personale  esterno purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
 
In virtù di quanto stabilito dalle norme di riferimento la valutazione delle candidature seguirà l’ordine sopra 
riportato. 
 
Art. 1 Limiti e incompatibilità degli incarichi 
 
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 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. 
 
Art. 2 Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 
 

▪ Provvede al collaudo delle attrezzature acquistate;  

 Verifica in concreto con il personale della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le at-
trezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispon-
dente scheda tecnica;  

▪ Redige i verbali del collaudo finale;  

 Collabora con il DSGA per le procedure di inventario dei beni acquistati; 

 Redige il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 
 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione secondo i seguenti criteri: 
 
 
 
 

A – TITOLI PROFESSIONALI  
 

 
Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica) è valutabile un solo titolo dei tre   
Diploma di Scuola Secondaria di II Grado (Valutato in mancanza di laurea punti 18)   

 
 

Max 50 

Laurea Triennale valida  
fino a 89 …………………….. 20 punti  
da 90 a 104 ..……………. … 27 punti  
da 105 in poi ……………. … 35 punti  

Laurea specialistica valida o vecchio ordinamento  
fino a 89 …………………….. 25 punti  
da 90 a 99 ……………..…… 30 punti  
da 100 a 104 ……………….. 36 punti  
da 105 a 110 e lode……….. 50 punti  

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea: (max n. 2 titoli - 5 punti per 
titolo)  

Max 10 

Corsi di perfezionamento post laurea: (max n. 5 titoli – 2 punti per titolo)  Max 10 

Totale titoli professionali Max 70 
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B – COMPETENZE PROFESSIONALI   
Certificazioni attestanti conoscenze e competenze nel settore di riferimento (1 punto 
per certificazione - max 10 certificazioni)  

Max 10 

Esperienze lavorative nel settore di appartenenza (2 punti per esperienza – max 5) Max 10 
Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come collaudatore (1 punto per 
esperienza – max 10) 

Max 10 

Totale competenze professionali Max 30 
Punteggio massimo ottenibile (A+B)  100 

 
Art. 3. Termini e modalità di presentazione della domanda  
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 
  
a) domanda di partecipazione (allegato A) corredata da curriculum vitae in formato europeo,  
b) scheda di autovalutazione (allegato B);  
c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;  
d) dichiarazione insussistenza incompatibilità (allegato C)  
e) informativa trattamento dati privacy (allegato D) 

L’istanza ed i relativi allegati devono essere inviati esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
veic839002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 27/03/2023. Non saranno prese in 
considerazione DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA.  
 
Art. 4. Attribuzione incarico  
L'esame delle candidature delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico secondo le tabelle di va-
lutazione di cui all’art.1. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 
esigenze progettuali. In caso di parità si procederà a sorteggio. L’Istituto si riserva di procedere al conferi-
mento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente ai 
requisiti di accesso, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio, nel caso in 
cui nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze  
 
Art. 5. Compenso  
L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito con un compenso omnicomprensivo di euro € 1.125,00. 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. 
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Art.6. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.L. 
196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 
necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, 
norma regolamentare e contrattuale. 
 
Art. 7. 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 Respon-
sabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Isabella Polidoro  
 
Art. 8. Disposizioni finali  
Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto 

 
La Dirigente Scolastica 

Isabella Polidoro 
 

ALLEGATI 
1) Domanda di partecipazione; 

2) Scheda di autovalutazione; 

3) Dichiarazione insussistenza incompatibilità; 
4) Informativa dati privacy 

http://www.icdantealighierivenezia.edu.it/
mailto:veic833003@istruzione.it
mailto:veic839002@pec.istruzione.it

