
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legisla.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
autonomia delle is9tuzioni scolas9che; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente Regolamento recante Istruzioni 
generali sulla ges9one amministra9vo-contabile delle is9tuzioni scolas9che, ai sensi dell’ar.colo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n 107; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministra9vo e di 
diri=o di accesso ai documen9 amministra9vi e ss.mm.ii.; 
VISTI i Regolamen. (UE) n. 1303/2013 recan. disposizioni comuni sui Fondi struNurali e di inves.mento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela.vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela.vo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Opera.vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien. per l’apprendimento” 
2014-2020 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'inves.mento: 13i - 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effe^ della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obie^vo 
specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella dida^ca e nell’organizzazione”; 
VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didaBca e 
nell’organizzazione”; 
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Avviso Selezione esterna per il reclutamento delle figure professionali di  
- collaudatore

OggeNo: Avviso esterno per la selezione della figura professionale di:  
- esperto collaudatore 
per l’aNuazione delle azioni riferite ai Fondi StruNurali Europei – Programma Opera.vo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien. per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'inves.mento: 13i - (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effe^ della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obie^vo specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella dida?ca e 
nell’organizzazione” - ProgeNo 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-429 Dotazione di aNrezzature per 
la trasformazione digitale della dida^ca e dell’organizzazione scolas.ca.
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VISTA la candidatura del Piano N. 1069974, inoltrata in data 06/09/2021, protocollata in data 27/09/2021, 
prot. 10217; 
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Ministero dell’Istruzione Registro dei Decre. n.  353 del 
26/10/2021 che pubblica gli elenchi delle Is.tuzioni Scolas.che ammesse al finanziamento;  
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione di prot. n. 42550 del 02/11/2021 di di autorizzazione per 
l'aNuazione del progeNo ammesso al finanziamento e il conseguente impegno di spesa quan.ficato per 
questa is.tuzione scolas.ca in € 42.316,28; 
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Is.tuto con delibera n. 11 del 26/01/2022;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta forma.va approvato con delibera n. 8 del 15/12/21;   
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del Dirigente Scolas.co prot. 5520 del 10/11/2021; 
RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aven. competenze specifiche nella progeNazione e 
nel collaudo delle aNrezzature tecnologiche da acquistare e nella ges.one delle procedure di acquisto su 
piaNaforma MePA e in GPU; 
VISTO l’avviso interno prot. 1190 /2022 del 1/2/22 andato deserto per l’incarico in oggeNo 

EMANA 

Il presente avviso mediante procedura compara.va, riservato a sogge? privaN esterni, per il reclutamento 
di: 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di adeguate competenze tecniche documentate rela.ve alla 
funzione da svolgere. 

COMPITI 
La progeNazione consiste nell’insieme delle a^vità propedeu.che all’emanazione dell’avviso pubblico/
richiesta di offerta/traNa.va direNa/ordine di acquisto e del rela.vo disciplinare e capitolato tecnico per 
l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale in possesso di specifica professionalità 
in ambito informa.co e nella ges.one in GPU di Fondi FESR. 

Alla figura del COLLAUDATORE sono affida. i seguen. compi.: 

• svolgere un sopralluogo dei locali des.na. ad accogliere le apparecchiature tecnologiche previste dal 
progeNo e un accurato esame dei beni acquista.; 
• collaborare con il D.S. e/o il D.S.G.A per verificare la corrispondenza dei beni acquista. e degli 
adeguamen. tecnici esegui. rispeNo al progeNo s.lato dall’Is.tuto e dal proge^sta; 
• ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempis.ca stabilita dal Dirigente scolas.co; 
• collaborare con il D. S. e/o con il DSGA e con il Proge^sta per tuNe le esigenze che dovessero sorgere per 
la correNa e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie per un buon 
andamento delle a^vità riferite al piano FESR; 
• verificare di concerto con il delegato della/e diNa/e appaltatrice/i il correNo funzionamento di tuNe le 
aNrezzature, la corrispondenza tra le caraNeris.che del materiale acquistato e quello della corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progeNazione; 

● n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore

 di 2 4

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/consultazione.php?id_protocollo=85913814


• redigere i verbali di collaudo dei singoli lo^, il verbale di collaudo finale e degli adeguamen. verifica., con 
rela.va registrazione delle ore prestate in apposito .me sheet; 
• verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei sojware installa., ove previs.; 
• verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le aNrezzature; 
• coordinarsi con l’ufficio addeNo per le procedure rela.ve all’inventario dei beni acquista.. 

COMPENSO 
Per l’incarico sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente che comunque non può superare il 
seguente importo: 
• 1% rispeNo al finanziamento totale del progeNo = €423,16 lordo stato corrisponden. a €318,88 lordo 

dipendente. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare alla selezione, gli aspiran. dovranno seguire la procedura A o B. 

A. L'istante dovrà presentare a mezzo posta eleNronica cer.ficata all’indirizzo feic80500l@pec.istruzione.it 
entro le ore 12.00 del 21/02/2022: 
- l’allegato 1 debitamente compilato, 
- l’allegato 2 debitamente compilato con l’autovalutazione dei .toli, 
- un curriculum vitae e 
- copia di un documento di iden.tà. 
La mancanza di uno solo dei prede^ allega. e/o l’inoltro oltre il termine previsto cos.tuirà mo.vo di 
esclusione. 

B. L'istante dovrà presentare brevi manu presso l’ufficio di Segreteria della scuola entro le ore 12.00 del 
21/02/2022: 
- l’allegato 1 debitamente compilato, 
- l’allegato 2 debitamente compilato con l’autovalutazione dei .toli e 
- un curriculum vitae  
- copia di un documento di iden.tà 
in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura “Avviso di selezione per 
l’affidamento dell’incarico di esperto PON DIGITAL BOARD”. 
La mancanza di uno solo dei prede^ allega. e/o l’inoltro oltre il termine previsto cos.tuirà mo.vo di 
esclusione. 

AFFIDAMENTO INCARICO 
I curricula pervenu. in tempo u.le saranno valuta. e compara. da apposita commissione, applicando la 
tabella di valutazione, parte integrante del presente avviso. Dell’esito della selezione sarà data 
comunicazione tramite affissione all’albo della scuola, che ha valore di no.fica agli interessa., i quali hanno 
facoltà di produrre reclamo scriNo avverso le risultanze della svolta procedura compara.va, entro e non 
oltre 7 giorni dalla suddeNa pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano sta. formalizza. reclami, si 
procederà alla s.pulazione dei contra^ con il personale u.lmente collocato, che dovrà comunque 
dichiarare soNo la propria responsabilità l’insussistenza di incompa.bilità con l’incarico che è chiamato a 
svolgere. L’Is.tuto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione 
del progeNo e di procedere al conferimento dello stesso anche in presenza di una sola domanda valida. Si 
riserva, altresì, espressamente, la facoltà di procedere alla verifica dei .toli, delle competenze e delle 
esperienze dichiarate. La graduatoria sarà redaNa a seguito di comparazione dei curricula sulla base della 
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valutazione dei .toli e delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di seguito riportata. A 
parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della 
legge n.127/1997, come modificata dall’ar.colo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
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La Dirigente Scolas.ca 
Alessandra D’Urso 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate
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