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13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557   “Digital board”  
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Al personale interno dell’istituzione scolastica  
Al sito internet della scuola  

                                                                                                            Roma, 16/02/ 2022 
  

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE   

Oggetto: Avviso Interno per la selezione di un collaudatore a riguardo del progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” di cui al   PON “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento Asse II – Infrastrutturale per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento 13.1 (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione 
 
Progetto PON FSE 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
 
H89J21009330006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 Settembre 2021“Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
 
VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito 
della programmazione di cui sopra trasmessa da MIUR con Prot. n.AOODGEFID - 0042550 del, 
02/11/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica di € 55.448,90 
 
 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e la relativa delibera di   
approvazione del Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 14/02/2022  

 

Protocollo 0000832/2022 del 16/02/2022



VISTO la successiva delibera, del Consiglio d’Istituto, n. 5 del 14/02/2022  
di formale assunzione in bilancio  
 
 
VISTI il Regolamento (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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 e successivi, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
 
VISTO il verbale di disseminazione prot.826 del 16/02/2022  
 
VISTO il verbale di iscrizione a bilancio prot. 825 del 16/02/2022 
 
VISTA la necessità di selezionare un collaudatore 
 

INDICE BANDO  
  
per la selezione e il reclutamento di una figura interna per svolgere il ruolo di collaudatore. 
  

Art. 1  

Oggetto della selezione  

Si indice il presente avviso con il fine di selezionare una figura come collaudatore per il progetto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” di cui al   PON “Per 
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento Asse II – Infrastrutturale per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
In caso di rinuncia dell’esperto individuato, esaurita la graduatoria, l’amministrazione si riserva la 
facoltà di scorrimento da altra graduatoria avente le stesse caratteristiche formative. L’istituto si 
riserva il diritto di selezionare la figura anche in presenza di una sola candidatura laddove 
corrispondesse a quanto cercato. 
  
ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
  
Funzioni e compiti del COLLAUDATORE  
L'esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link "Fondi 
strutturali".  
In particolare dovrà:  
• Collaborare con i Referenti d'lstituto (Team Digitale) per verificare i documenti relativi alla 
consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 
rispetto a quanto specificato dal bando di gara indetto daIl'Istituto;  
• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  
• Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;  
• Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto;  
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
• Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;  
• Redigere i verbali relativi alla propria attività.  
 



Art. 2 Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione  

 
 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti pre-requisiti:  
1. titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;  
2. coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;  
3. pregresse esperienze professionali nel settore.  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE  

  
Elementi Punteggio 
Titolo di studio: 
Laurea vecchio ordinamento, Laurea Specialistica e/o triennale  
Fino a 99: 5 punti  
Fino a 105: 10 punti;  
Fino a 110: 15 punti; 
110 con lode: 30 punti 
 

Max 30 pt 

Diploma  
Fino a 70/100: 1 punto;  
Fino a 80/100: 2punti;  
Fino a100/100: 3punti 
 

Max 3 pt 

Specializzazione programmatore laboratori elettronici  
 

Max 10 pt 

Certificazioni Informatiche (E C D L , I C 3 , ...) 4 punti ogni certificazione 
 

Max 12 pt 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e collaudo 
di Reti Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento 
di supporto alla didattica in ambito diverso dai PON FESR. Punti 5 per ogni 
attività 
 

Max 20 pt 
 

Esperienza lavorativa pregressa con mansioni di progettista, installatore e 
collaudatore di attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica. Punti 2 
per ogni anno 

Max 10 pt 

Totale Max 85 pt 
  
La comparazione dei Curriculum sarà curata dalla commissione di valutazione debitamente 
costituita  
  

Art. 3 Modalità di partecipazione  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, compilando il modello di candidatura (Allegato 
1). La domanda dovrà essere corredata di CV, consenso al trattamento dei dati personali e 
documento di identità. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 22/02/2022 nelle 
seguenti modalità, alternative fra loro:  

1) consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso l’ufficio protocollo 
DELL’I.I.S. “CONFALONIERI DE CHIRICO”;  

2) via posta elettronica, attraverso la propria casella istituzionale o un indirizzo di posta 
elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail, la scansione, in 



formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa una copia del documento di identità 
in corso di validità. La candidatura va inviata a:  

 
 

a. rmis09700a@istruzione.it, se posta elettronica ordinaria;  
b. rmis09700a@pec.istruzione.it, se posta elettronica certificata (questo indirizzo riceve 

messaggi esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata).  
Per la documentazione consegnata in formato cartaceo farà fede la data di accettazione della Scuola; 
per la documentazione inviata tramite e-mail, farà fede la data di arrivo agli indirizzi indicati. 

 

Art. 4  Esclusione dalla selezione  

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente 
Scolastico. Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande:  
• non pervenute entro i termini prescritti;  
• prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
• prive di firma;  
• prive della copia di un documento di identità valido;  
• prive di curriculum vitae in formato europeo;  
• redatte secondo un modello diverso da quello allegato al presente bando.  
  

Art. 5 Formulazione delle graduatorie  

La Commissione Valutazione, tenuto conto dei requisiti citati, provvederà alla formulazione di 
graduatorie di merito per ciascuno dei profili richiesti, e provvederà all’individuazione del personale 
da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola 
www.confalonieridechirico.edu.it. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
Gli incarichi non saranno attribuiti ove un numero minimo di fruitori non ne consenta l’attivazione.  
  

Art. 6 Rinunzia e surroga  

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 
all’art. 5.  
  

   

Art. 7  Incarichi  

L'incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento avverrò 
dopo opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi timesheet ed essere prestate oltre 
l'orario di servizio. Il compenso, come indicato da progetto vinto è di 554,48€(omnicomprensivo di 
tutte le ritenute dovute)  
  

Art. 8 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’I.I.S. 
CONFALONIERI DE CHIRICO per le finalità di gestione della selezione.  
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  
  

http://www.confalonieridechirico.edu.it/
http://www.confalonieridechirico.edu.it/
http://www.itisgalilei.gov.it/


Art. 9 

Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  
• affissione all’ albo della scuola;  
• pubblicazione sul sito web www.confalonieridechirico.edu.it  
  

Art. 10 Disposizioni finali  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera e le linee guida richiamate 
in premessa, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.  
  
  

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Elisabetta Giustini   

  
  

Allegati   
All. 1 Griglia di valutazione titoli  
All. 2 Scheda per la candidatura  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confalonieridechirico.edu.it/


 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1  
  

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE COLLAUDATORE  
  
Elementi Punteggio 
Titolo di studio: 
Laurea vecchio ordinamento, Laurea Specialistica e/o triennale  
Fino a 99: 5 punti  
Fino a 105: 10 punti;  
Fino a 110: 15 punti; 
110 con lode: 30 punti 
 

30/…. 
Max 30 pt 

Diploma  
Fino a 70/100: 1 punto;  
Fino a 80/100: 2punti;  
Fino a100/100: 3punti 
 

3/…. 
Max 3 pt 

Specializzazione programmatore laboratori elettronici  
 

10/…. 
Max 10 pt 

Certificazioni Informatiche (E C D L , I C 3 , ...) 4 punti ogni certificazione 
 

12/…. 
Max 12 pt 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e collaudo 
di Reti Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento 
di supporto alla didattica in ambito diverso dai PON FESR. Punti 5 per ogni 
attività 
 

20/…. 
Max 20 pt 
 

Esperienza lavorativa pregressa con mansioni di progettista, installatore e 
collaudatore di attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica. Punti 2 
per ogni anno 

10/…. 
Max 10 pt 

Totale 85/….. 
Max 85 pt 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2  
  

Al Dirigente  
I.I.S. Confalonieri De Chirico   

Roma  
  

Il sottoscritto/a ………………………………………………, chiede di svolgere il ruolo di 
collaudatore nel Progetto PON FSE 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
 
Cup. H89J21009330006 
 
 
Il sottoscritto dichiara di:  
 essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale scelto, così come esplicitati nel 

Bando di selezione;  
 essere in possesso di competenze informatiche necessarie all’assolvimento di tali compiti.  
  
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali. 
Si allega alla presente un dettagliato curriculum vitae.  
  
  
Roma, ……………………………  
 Firma     
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