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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

Avviso interno per reclutamento  

figura del COLLAUDATORE 

      All’Albo 

 

Al Sito 

 

Agli Atti – Fascicolo personale 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico N. 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di Smart Class 

per la scuola del I ciclo”, finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche 

statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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 Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 

Titolo modulo: Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a distanza 

CUP: C12G20000900007  

Avviso interno per reclutamento della figura del  COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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

 

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 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 (PON) IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
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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”- realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo; 

 

CONSIDERATO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-

19, l’Avviso M.I.U.R. prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo 

di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti e alle studentesse  

che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 

Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole saranno di supporto 

alle ordinarie attività didattiche; 

 

VISTO il Piano n. 1025311 inoltrato da questo Istituto in data 26/04/2020;  

 

VISTE le graduatorie Regionali dei Progetti ammissibili pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 

10292 del 29/04/2020;  

 

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati i 

progetti autorizzati per la regione Puglia;  

 

VISTA la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-173, 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n.2022/FESR del 9/06/2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/06/2020 relativa all’attuazione e all’iscrizione in 

in bilancio del progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173, con la creazione della nuova 

scheda di progetto all’interno del Programma Annuale 2020 in A3/9; 

 

IN ATTESA del completamento della procedura di acquisizione delle offerte, di analisi delle stesse  e 

dell’affidamento della fornitura alla Ditta appaltatrice; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario collaudare il perfetto e regolare funzionamento delle 

attrezzature informatiche da acquistare attraverso il progetto PON di cui all’oggetto, composto di n.1 

solo modulo, avvalendosi di una figura professionale dotata di competenze tecniche specifiche in 

presenza di referenti della Ditta appaltatrice; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica per la selezione di un esperto 

collaudatore al quale affidare l’incarico all’interno del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 

“ESSERE TUTTI E SEMPRE STUDENTI SMART E DIGITALI CON LA DIDATTICA A 

DISTANZA. Il collaudatore dovrà: 

 

1. Verificare la perfetta rispondenza tra le apparecchiature consegnate ed installate ed il contratto 

stipulato con la ditta aggiudicataria dell’appalto; 

2. Provvedere alla verifica del regolare e perfetto funzionamento delle apparecchiature acquistate, in 

contraddittorio con il rappresentante o persona delegata della ditta aggiudicataria; 
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3. Redigere apposito verbale, insieme al rappresentante della ditta affidataria e ad un rappresentante 

dell’Istituzione scolastica, delle suddette attività e nel quale si attesti che la fornitura è completa, che 

l’installazione è stata eseguita a perfetta regola d’arte e che l’intera fornitura possa dichiararsi 

perfettamente rispondente all’utilizzo previsto. 

 

Le attività del collaudo relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, a 

partire dalla data di sottoscrizione della relativa nomina d’incarico e dovranno concludersi entro e non 

oltre il 30 Ottobre 2020, termine per il quale  verrà richiesta la proroga all’autorità di gestione. Per 

l’attività di collaudo è previsto all’interno del progetto uno stanziamento lordo stato, cioè 

omnicomprensivo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale a carico del percipiente e 

dell’Amministrazione, pari ad € 90,00 (novanta/00). Pertanto, per l’attività svolta dall’esperto, interno 

all’Amministrazione, sarà riconosciuto: 

1) un compenso orario lordo dipendente di € 14.50 corrispondente al compenso orario lordo 

tabellare previsto dalla Tabella 6 allegata al CCNL 2007 per l’area B (Assistenti Amm.vi ed 

equiparati) se trattasi di personale Amministrativo o Tecnico sul quale graveranno le ritenute di 

legge per un numero massimo di n. 4 ore che dovranno risultare da apposito registro firme; 

2)  un compenso orario lordo dipendente di € 17.50 corrispondente al compenso orario lordo 

tabellare previsto dalla Tabella 5 allegata al CCNL 2007 se trattasi di personale Docente sul 

quale graveranno le ritenute di legge per un numero massimo di n.3 ore che dovranno risultare 

sempre da apposito registro firme. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Gli interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico dovranno presentare 

l’istanza allegata al presente AVVISO (ALLEGATO 1) e il modello per il calcolo del punteggio dei 

titoli ed esperienze valutabili (ALLEGATO 2) indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Sec. di I 

grado “GESMUNDO-MORO-FIORE” di Terlizzi  presso l’ufficio protocollo della scuola, oppure 

tramite e-mail pec bamm290002@pec.istruzione.it o alla mail ordinaria bamm290002@istruzione.it o 

consegnata a mano entro le ore 12,00 del giorno 28 Ottobre 2020 (non farà fede il timbro postale). 

L’istanza dovrà essere corredata dal CURRICULUM VITAE in formato europeo aggiornato e firmato e 

dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione 

dalla selezione. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione; nel caso in cui il bando dovesse andare deserto si provvederà al reclutamento di un 

esperto esterno, previa indizione di procedura ad evidenza pubblica.  

Per la valutazione comparativa dei curricula finalizzata all’individuazione dell’esperto si farà riferimento 

ai criteri indicati nella tabella che segue. La valutazione sarà curata dal Dirigente Scolastico e dal 

D.S.G.A. che si riuniranno appositamente per la valutazione delle candidature il giorno stesso della 

scadenza delle candidature o eccezionalmente il giorno immediatamente successivo alle ore 15:00 

Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria avverso la quale gli 

interessati potranno produrre reclamo scritto nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la 

graduatoria definitiva. 

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte 

dell’esperto individuato quale destinatario dell’incarico si procederà mediante lo scorrimento della 

graduatoria. Ogni comunicazione sarà data in forma scritta anche via e-mail. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 
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La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di 

decadenza dall’incarico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli culturali  

INDICATORI PUNTEGGIO 

Titoli culturali coerenti con il tipo di figura richiesta: diploma, laurea, corsi 

specializzazione/master, corso di aggiornamento, certificazioni informatiche  

Laurea: punti 3,00 

Diploma: punti: 2,00 

Corsi di 

specializzazione/master: 

punti 1,5 fino a 3 punti 

Certificazioni 

informatiche punti 1 fino 

a 2 punti 

Corsi di Aggiornamento: 

punti 0,50 fino a 2 punti 

 

Totale punti da 0 a 12 

Esperienze professionali 

Esperienza di COLLAUDATORE in progetti PON FESR presso Istituzioni 

Scolastiche negli ultimi 5 anni: punti 0,5 per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 3 punti 

Totale punti da 0 a 3 

Ulteriori esperienze professionali/lavorative nel settore di riferimento negli 

ultimi 5 anni: punti 0,5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 3 punti 

Totale punti da 0 a 3 

Collaborazione pregressa con la scuola come COLLAUDATORE, purché 

valutata positivamente dalla stessa 
Punti  1 

Incarico di animatore digitale o componenti del staff digitale della scuola Punti 2 come animatore 

digitale 

Punti 1 come 

componente dello staff 

digitale 

Altre attività e incarichi di supporto informatico nell’utilizzo dei dispositivi 

all’interno della scuola negli ultimi 5 anni: punti 0,5 per ogni esperienza fino 

ad un massimo di 3 punti 

Punti 3 

TOTALE  MAX PUNTI 24 

 

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

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.L.gs.30 giugno 2003 n.196 e Regolamento 

Europeo 2016/679.  

Pertanto le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati.  

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI 

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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