
 

 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII- G.Parini” 

Via Luigi Napolitano - 83022   Baiano (AV) 
tel.  081/8243200 fax. 081/8212028 

 
Cod. Fisc. 80008870646           Cod. Mecc. AVIC86600R 

sito web: www.icgiovannixxiiibaiano.it 

 

email: avic86600r@istruzione.it pec: avic86600r@pec.istruzione.it 

 

Ai docenti dell’ICS “Giovanni XXIII-G.Parini” 
Atti 

Albo - Sito Web 
 

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE INTERNO - Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 
aprile 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo  - 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”.   CODICE 
PROGETTO  10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506 CUP_I52G20000510007-Titolo “La Classe del Futuro” . 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 
primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 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”; 
VISTO la candidatura inoltrata in data 24/04/2020 per la realizzazione dell’azione di cui al FESR sopra 
citato; 
VISTO la nota prot. N. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto FESRPON-
CA-2020-506 -Titolo “La Classe del Futuro”  importo di € 13.000,00; 
 VISTO le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2772/B4 del 13/05/2020) relativo al progetto in 
oggetto; 
RILEVATO la necessità di reclutare, tra il personale interno, n°1 figura cui conferire l’incarico di 
COLLAUDATORE; 

EMANA 
 

Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Collaudatore del seguente progetto PON (FESR) 
CODICE PROGETTO  10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506 CUP_I52G20000510007-Titolo “La Classe del 
Futuro” . 
 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/




 

 

  
ATTIVITÀ E COMPITI DELLA FIGURA RICHIESTA 
L’esperto “collaudatore” dovrà: 
 • conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 
progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei –P O N 2014-2020;  
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
indicate nel contratto di fornitura;  
• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
 
L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione 
Scolastica. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei presenti. 
 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE 
DELLA FIGURA DA NOMINARE 

1. Può presentare domanda di partecipazione alla selezione personale esperto interno all’ 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII - G.PARINI” di comprovata qualificazione 
professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la 
presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 
attinente al lavoro da svolgere. 

2. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici 
concorsi: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
• di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

3. Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura: 
• competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto di dispositivi e accessori 

informatici riferiti alla DAD relative al progetto e di competenze in informatica per la 
gestione on- line della propria attività. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 
sulla base dei seguenti criteri di selezione. La figura da nominare sarà individuata sulla base dei 
punteggi specificati nella tabella sottostante. 

 

Titoli ed esperienze Valutazione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste nella 
progettazione, nel collaudo e/o nell’addestramento 
all’uso delle attrezzature 

10 punti 

Altra laurea 
 

3 punti 

Altri titoli attinenti al settore richiesto (Master – Dottorato di 
ricerca – Corsi di aggiornamento professionale) 
 

1 punto 
(max 5 punti) 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 
l’incarico di collaudatore presso ICS “Giovanni XXIII-G. 
Parini” 
 

5 punti 
(max 20 p.) 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto (per l’incarico di 
collaudatore) 

5 punto 
(max 10 punti) 



 

 

 
Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di collaudatore è richiesta l'assenza di qualsiasi 
collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 
gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi.  
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul 
sito istituzionale. Si precisa che l’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza 
debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione 
sopra indicate. 
 
INCARICHI E COMPENSI  
La misura del compenso è stabilita dal Piano Finanziario del progetto nella misura del 1 % per l’esperto 
COLLAUDATORE pari ad  € 130,00 (centotrenta/00)  . I compensi, onnicomprensivi degli oneri a carico 
dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, saranno commisurati all'attività effettivamente 
svolta e saranno corrisposti in seguito alla  effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte dell’Ente 
erogante. 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La  domanda  di partecipazione  redatta  sul  modello  allegato,  corredata  dalla  tabella  di 
valutazione  dei  titoli correttamente compilata, dal curriculum vitae in formato europeo, copia di 
un documento di identità in corso di validità, avente ad oggetto  ”selezione  e  reclutamento  
collaudatore per  il  PROGETTO  10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506-LA CLASSE DEL FUTURO” dovrà  essere 
spedita  entro le ore 12 del giorno 30/05/2020 tramite PEC al seguente indirizzo 
mail: AVIC86600R@pec.istruzione.it o PEO avic86600r@istruzione.it .  La selezione tra tutte   le   
candidature   pervenute   nei   termini, avverrà   ad   opera   di   una   Commissione   di   valutazione 
appositamente nominata  che  stilerà  una  graduatoria  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  e  
dei  punteggi specificati. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola www.icgiovannixxiiibaiano.it Il responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico  dott. Vincenzo Serpico. 
 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento. 
 
 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 
GDPR 379/16.  

Allegati: 
1. Curriculum vitae formato europeo; 
2. Modello di domanda di partecipazione (All. 1); 
3. Scheda autovalutazione titoli (All. 2) 

 
     Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Serpico 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. LGS. N. 39/1993 
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