
 

 

 

Data e protocollo come da segnatura 
CUP: J49J21009990006 

    All’Albo Online 

Al sito web 
Al DSGA 

Agli Interessati 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON -VE- 2021-125 

 

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 

6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

AOODGEFID/28966 del 6/9/2021 AUTORIZZAZIONE AOODGEFID-0042550 del 2/11/2021 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI “COLLAUDATORE/VERIFICATORE 
DELLA CONFORMITA’” DA IMPIEGARE NEL PROGETTO   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  
VISTO il – 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 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021, che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
VISTA  le delibere di partecipazione al progetto del Consiglio d’Istituto n. 16 del 10.11.2021 prot. n. 4728 del 

18.11.2021 e di assunzione in bilancio n. 17 del 10.11.2021 prot. N. 4730 del 18.11.2021; 
 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 
VISTO il D.lgs. 165/2001 e succ. mod e int., contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 
 
VISTO il Dlgs.50/2016; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota Miur 1588 del 13.1.2016 recante 
indicazioni in merito all’affidamento di contratti pubblici di servizi e formiture al di sotto  della soglia 

comunitaria; 
 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 10.11.2021 con la quale è stato aggiornato il PTOF per 
l’anno scolastico 2021/2022; 
 
VISTO il documento l'attività negoziale del Dirigente Scolastico — ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018"  
e, nello specifico, gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di 
rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività; 
 

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31.5.2021 e, nello specifico, gli articoli relativi all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione 
d'opera per particolari attività; 

 
VISTE le note MIUR-DGEFID prot. 2670 dell’8.2.2016, 3021 del 17.2.2016, 5577 del 21.3.2016, 5610 del 
21.3.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.4.2016 e 6534 del 15.4.2016; 
 

VISTO l’avviso pubblico prot n. AOODGEFID/28966 del 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione scolastica; 
 
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
 
VISTA la necessità di individuare all’interno dell’Istituto una figura di esperto da impiegare come collaudatore 

per la verifica della corretta esecuzione del progetto in oggetto 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del Progetto “DIGITAL BOARD” per le seguenti attività: 

 

- COLLAUDATORE/VERIFICATORE per compenso lordo massimo di € 554,48 (lordo Stato). 
 

Per la realizzazione del progetto denominato: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 
spese 

generali 

Totale 

autorizzat
o 

progett

o 

 

13.1.2A 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-

125 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della didattica 

e dell’organizzazione 
scolastica 

 

€ 52.122,00 

 

€ 3.326,90 

 

€ 55.448,90 

 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
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L’esperto COLLAUDATORE/VERIFICATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto 
funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. 

 In particolare: 
1. collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto 

stilato dall’Istituto e dal progettista; 
2. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto consegnato all’Istituto; 
3. eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo 

dei beni acquistati; 
4. redigere, insieme al rappresentante della ditta o ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il 

verbale di collaudo dei beni e degli eventuali adeguamenti verificati.  
 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico collaudatore/verificatore si procederà all’analisi dei curricula vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la 
tabella di seguito definita: 

 
Criteri di Valutazione  

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Laurea magistrale punti 10 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito 
scientifico 

punti 10 

Certificazioni  

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, 
IC3, Eipass 7 moduli) 

punti 1 (si valuta un solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass 
Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

punti 2 per certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

Certificazione ECDL LVM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, 
EIPASS LAB, EIPASS WEB 

punti 2 per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche  

Comprovate esperienze/competenze di collaudo di 
attrezzature informatiche e/o attrezzature di supporto alla 
didattica 

Punti 10  per esperienza (Max 2 esperienze) 

 
Non possono partecipare alla selezione per il collaudatore gli esperti che siano collegati a ditte o società 
interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 
L’esame delle candidature avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e alla presenza del DSGA, anche senza 
previa nomina di apposita commissione di valutazione, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base della tabella riportata nella  griglia di autovalutazione. A parità di punteggio sarà data 
preferenza all’aspirante più giovane. 
 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante pubblicazione all’Albo 
e sul Sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione ed essa diviene definitiva decorso il quinto giorno dalla data di pubblicazione. L’esito della 
selezione sarà pubblicato all’Albo e sul Sito della Istituzione Scolastica e l’esperto individuato verrà avvisato 
personalmente. 
 In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 
oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. Questa istituzione si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle 

VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.01. Entrate e finanziamenti del progetto - n. 0000545 - 14/02/2022



 

 

 

esigenze progettuali. Nel caso la selezione avesse esito negativo l’incarico sarà assunto senza oneri dal 
Dirigente Scolastico. 
  

CANDIDATURE E TEMPI 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, dalle ore 13:00 del 14/02/2022 alle ore 
10 del 21/02/2022 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  
 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le 

candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi allegati al 
presente avviso. 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. 

 
In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico destinato al 
personale esterno all’istituto, nell’ordine: 

1° personale di altre istituzioni scolastiche; 
2° estranei alle istituzioni scolastiche.   

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino alla 

conclusione del progetto salvo proroghe. 
 
La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si 
chiarisce che i compensi, sono rapportati ai costi orari unitari, previsti dal relativo Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro e possono riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online  e nel sito dell’istituto.  

 
Allegato  1 – Domanda di partecipazione incarico di collaudatore/verificatore; 
Allegato  2 – Griglia di autovalutazione; 
Allegato  3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Referente del procedimento 

DSGA dott. Francesco Giovanni Cannarozzo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. Agostino Masolo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                        Codice dell’Amministrazione digitale 
                                 e norme ad esso 

connesse 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola. 
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