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PON FESR 2014-2020 - Avviso  pubblico MIUR AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 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”.; 
 
Progetto: “Be smart at school” 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-466 
CUP: D92G20000470007 
  

Prot. 4223/B18     Trapani, 21/07/2020 
 

Al personale della scuola 
 

gli atti della scuola 
 

Al sito web 
 
 
Oggetto: Avviso reperimento collaudatore interno. 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107.";  

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 
gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 
regione siciliana.”;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 
2014-2020, approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  Commissione Europea; 
VISTO l'avviso pubblico Avviso  pubblico MIUR AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 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”; 



 

 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10461 del 5/05/2020  che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  l’autorizzazione cumulativa dell’ USR SICILIA per i Dirigenti Scolastici, nota prot.319 del 5/1/2018 e 
nota prot. 8982del 29/04/2020; 

VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio del progetto prot. n. 2912/B18 del 07/05/2020;  

VISTE  le linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO   che per la realizzazione del progetto occorre reperire la figura di collaudatore; 

VISTA  la propria determina prot. 4222/B18 del 21/07/2020 per il reperimento di un esperto collaudatore 
interno;  

VISTE  la Delibera del Collegio dei Docenti n.27 dell’11/09/2015, di approvazione dei criteri di comparazione 
dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto collaudatore. 
VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n 44 del 02/03/2016 con la quale è stato deliberata l’approvazione 
dei criteri griglie e regolamento per la selezione di collaudatore interno/esterno; 

 
EMANA 

Il seguente AVVISO rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica per l’individuazione di n.1 
esperto collaudatore da utilizzare per la realizzazione del progetto 
 
Art. 1 – Attività e compiti del collaudatore 
L’attività e i compiti del Collaudatore sono definiti dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione dei progetti autorizzati.  A titolo esemplificativo l’Esperto Collaudatore dovrà tra 
l’altro:  
1) Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta, quelle richieste nel Piano degli Acquisti e quelle dichiarate in 
fattura;  
2) Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
3) Redigere il verbale del collaudo effettuato;  
4) Redigere i verbali relativi alla sua attività;  
5) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per tutte 
le problematiche inerenti il Collaudo del Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando, se e quando 
necessario, alle riunioni utili al buon andamento delle attività. 
 
Art.2 – Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione. 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni alla Scuola in possesso di diploma di scuola 
secondaria di II grado nonché di titoli culturali specifici e competenze tecnico-disciplinari in informatica.  

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio 
l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 
l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 
possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando. In coerenza con tali principi generali relativi 
all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini 
della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di titoli culturali specifici e competenze 
tecnicodisciplinari in informatica, secondo la tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 
 
Art.3 – Tabella valutazione titoli, domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Titoli di studio, culturali e professionali 

Criteri di attribuzione 
del Punteggio 

Punteggio 
Massimo 

Attribuibile  Laura vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente allo 
specifico settore  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 

 
punti 15 

 
15  
 

Laurea triennale attinente allo specifico settore 
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 
punti 5 

 
5 
 Altre lauree punti 5 5 
 

Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore        punti 5 5 

Abilitazione professionale attinente l’incarico punti 3  3 
 Master e/o diploma di specializzazione biennale post lauream 

inerente lo specifico settore 
 

punti 3  
 
6 
 Certificazioni informatiche certificate tipo ECDL, CISCO,  

EIPASS 
 

punti 2 
 
2 

Corso di perfezionamento post-lauream annuale nel settore 
specifico 

 
punti 3 

 
6 
 Altri attestati specifici di partecipazione a corsi e seminari  

inerenti l’incarico 
 

punti 0,50 
 
1 

Esperienze professionali 
Esperienza di relatore in corsi di formazione MIUR punti 1 1 

Partecipazione a gruppi scientifici di ricerca didattica e/o 
multimediali riconosciuti dal MIUR 

 
punti 3  

 
6 
 

Esperienza di relatore per intervento in convegni e 
incontri culturali afferenti il settore specifico 
dell’intervento 

 punti 0,50  
 
1 
 

Titoli di servizio o lavoro 
Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni 
Scolastiche come progettista PON FESR 

 
punti 4  

 
8 
 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con 
Istituzioni scolastiche come collaudatore PON FESR 

 
punti 4  

 
8 
 

Esperienza lavorativa come docente o Tutor PON FSE nel 
settore di riferimento 

 
punti 1  

 
6 
 Esperienza di docenza in progetti PON differenti 

per tipologia d’intervento 
 

punti 0,50  
 
1 
 Esperienza certificata almeno trimestrale, in altri 

contesti lavorativi ma nel settore specifico 
dell’intervento 

 punti 0,50  1 
 

TOTALE max. punti  80 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum 
vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Scuola 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/07/2020. 

È possibile inviare la documentazione all’indirizzo pec: tpic836004@pec.istruzione.it.  

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.  

 

Art.4 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare  



 

 

Gli aspiranti saranno valutati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli secondo la 
tabella di cui al punto 2 del presente Avviso. 

 I risultati della selezione relativi sia all’incarico di collaudatore, saranno resi pubblici mediante 
pubblicazione all’albo della scuola. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum 
rispondente alle esigenze progettuali. 

 
Art.5 – Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 
cui all’art. 4.  
 
Art. 6 - Incarico e compenso  
L’incarico attribuito sarà retribuito secondo quanto previsto nel Piano Finanziario del Progetto che per il 
collaudatore è pari ad euro 20,00 (venti/00), onnicomprensivo di tutti gli oneri di eventuali compiti 
connessi all’incarico.  
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività previa presentazione di registro firme.  
Al Collaudatore, sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 
rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte invitate a gara per la fornitura delle 
attrezzature attinenti il piano.  
L’incarico di Collaudatore dovrà svolgersi secondo tempi da concordare con la Scuola e comunque 
compatibili con le date di realizzazione previste dalla Nota di Autorizzazione del Piano e dalle indicazioni 
dall’Autorità di Gestione. 
 
Art. 7 - Pubblicizzazione  
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: • All’albo della scuola; • Alle altre Istituzioni 
Scolastiche Provinciali  
 
Art. 8 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy  
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 
 
 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Dott.ssa Anna Maria Sacco 
                        (firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Lgs 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
 

Al   DIRIGENTE SCOLASTICO 



 

 

dell’Istituto Comprensivo  G.G. Ciaccio Montalto 

91100 - Trapani 

     

OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla selezione di Collaudatore Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-466. Titolo: “Be smart at school”. Avviso  Prot. n. 4223/B18  del 21/07/2020 

 
 
 
Il/La sottoscritta ……………………………………………… C.F. ……………………………………….  

Nato/a  a…………………………….……………..…..…….(……...)  il……………………………..………….. 

e residente in  …………………………………………………………..………………….………………….., 

Via ……………………………………………………..………………. Cell. …………….………. 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore relativo al progetto 10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-466 di cui all’avviso prot.4223/B18 del 21/07/2020. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 
__________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Si allega alla presente Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e griglia di valutazione dei 
titoli posseduti.  
 

Data _____/_____/______      Firma ___________________________  
 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione.  
 
Data _____/_____/______      Firma ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 2 
 
Griglia di valutazione dei titoli per la selezione di n. 1 Esperto Collaudatore  
 
 
Candidato: ________________________________________________________________________________ 
 
Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il 
possesso dei titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla 
candidatura)  
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RISERVATO 

SCUOLA 

Laura vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente allo specifico settore 
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 15  15  

Laurea triennale attinente allo specifico settore 
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 5  5  

 

Altra laurea  5  5  

Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore  5  5  

Abilitazione professionale attinente l’incarico  3   3  

Master e/o diploma di specializzazione biennale post lauream  
inerente lo specifico settore 

 3   6  

Certificazioni informatiche certificate tipo ECDL, CISCO,  EIPASS  2  2  

Corso di perfezionamento post-lauream annuale nel settore specifico  3  6  

Altri attestati specifici di partecipazione a corsi e seminari   
inerenti l’incarico 

 0,50  1  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Esperienza di relatore in corsi di formazione MIUR  1  1  

Partecipazione a gruppi scientifici di ricerca didattica e/o multimediali  
riconosciuti dal MIUR 

 3   6  

Esperienza di relatore per intervento in convegni e incontri culturali 
afferenti il settore specifico dell’intervento 

  0,50   1  

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO  
Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni Scolastiche  
come progettista PON FESR 

 4   8  

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni scolastiche  
come collaudatore PON FESR 

 4   8  

Esperienza lavorativa come docente o Tutor PON FSE nel settore di 
riferimento 

  1   6  

Esperienza di docenza in progetti PON differenti per tipologia 
d’intervento 

 0,50   1  

Esperienza certificata, almeno trimestrale, in altri contesti lavorativi 
ma nel settore specifico dell’intervento 

  0,50   1  

                                  
TOTALE 

 
 

 
80 

 

 

 
* Da compilare a cura del candidato                       
 
                                                                                                                          FIRMA 
Trapani, ______________________                  __________________________ 
 


