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Arluno,   23/03/2022 

 

Protocollo n.1319/IV.5 

 

 

All’albo Pretorio 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti - Fascicolo PON 

Oggetto: 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) “Promuovereil 

superamento della 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 

settembre 2021. 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-404 “Digital Board: dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 

      

       CUP: I39J2100 8830006   

 

 
AVVISO DI SELEZIONE “COLLAUDATORE” RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
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amministrativa"; 

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. ; 

VISTA la Legge n.296 del 27/12/2006 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 Legge n. 228 del 24/12/2012; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013; 

VISTI i 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 della 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: 

dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021. 

VISTA la candidatura del nostro Istituto n.1071096 inoltrata in data 29/09/2021; 

VISTA l’autorizzazione del M.I. Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - prot. 

n. AOODGEFID - 0042550 del 2 Novembre 2021 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-404 

“Digital Board: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” indirizzata all’I.C.S. “S. Pellico” di Arluno; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto 2019-2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 17.05.2019 con delibera n. 28, 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 54/VI.3 del 11.01.2022 di iscrizione del progetto nel 

Programma Annuale; 

RAVVISATO di dover espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai 

principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO, in particolare, la necessità di una verifica preliminare in merito alla sussistenza di 

personale interno in possesso delle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o che 

siano in grado di adempiere all'incarico; 

VISTA la Determina a contrarre del 3/03/2022 prot. n. 949/VI.3: individuazione incarico interno PON 

Avviso  del 3.3.2022 – Figura  Progettista ; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 "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”; 

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto, si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di COLLAUDATORE; 

EMANA 
il presente bando di selezione, articolato di seguito, al fine di individuare n. 1 COLLAUDATORE all’interno 

dell’amministrazione scolastica I.C.S.”S. Pellico” di Arluno (Mi)     

 



 

 

PROGETTO: 

• 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-404 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e dell' 

organizzazione” debitamente autorizzato e finanziato con un importo pari a € 71.499,92 euro 

 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO: I.C.S.”S. Pellico” di Arluno (Mi) 

PRESTAZIONI RICHIESTE AL COLLAUDATORE 

 provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico;  

 verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 
predisposta in fase di progettazione;  

 verbalizzare le riunioni di collaudo, con indicazione dell’ora di inizio e di termine dei lavori, degli argomenti 
trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei presenti;  

 verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previsto;  

 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine   

di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta realizzazione del Piano . 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione soggetti interni all’Istituto in possesso di: 

 Laurea magistrale. 

 Esperienza nel settore 

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 dovranno contenere indicazioni sulle competenze culturali posseduti ed essere coerenti con le 

azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 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: 

• Voto del Diploma di Laurea posseduto 

• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 

• Esperienze inerenti alle prestazioni richieste 
 

VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA 

Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica, la domanda 

di partecipazione e le schede allegate al presente AVVISO appositamente compilate entro le ore 23.59 del 

25 marzo 2022 all’indirizzo e-mail: miic860003@istruzione.it. 

L’oggetto della mail dovrà recare la dicitura: 



 

 

“Candidatura Collaudatore”  

 

“Digital Board: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” CUP I39J2100 8830006   

 

 

 

La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, secondo il modello europeo, compilato in tutte 

le sezioni con la precisa indicazione dell’attività svolta nell’ambito di riferimento del progetto, dei titoli 

culturali ed incarichi scolastici istituzionali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione 

relativamente all’area della figura di Progettista. 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 

 

1. l’allegato 1 - domanda di ammissione figura di Collaudatore; 

 

2. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, i 

titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nell’Avviso per una corretta valutazione; 

3. l’allegato 2 - scheda di autodichiarazione titoli e punteggi candidatura Collaudatore (a cui  

seguirà accertamento d’ufficio);  

4. fotocopia di un documento di indentita’ in corso di validita’. 

5.   REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI 

La selezione sarà gestita dalla Commissione che verrà nominata per la valutazione e comparazione dei 

curricula degli aspiranti alla nomina di figura Collaudatore, sulla base delle tabelle di valutazione dei 

titoli        posseduti dai candidati ammessi alla selezione. 

Per l’attribuzione dei punteggi si utilizzeranno i criteri sotto specificati. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 

Trascorsi 5 gg senza reclami scritti si procederà al conferimento dell’incarico. 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. 

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli 

dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 3 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

Criteri/punti Collaudatore 

 
ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 



 

 

Laurea magistrale fino a votazione 90 su 110 
Con votazione da 90 a 100 
Con votazione da 100 a 110 

punti 5 
punti 10 
punti 15 

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) 

5 punti per certificazione (Max 5 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche 

Esperienze/competenze pregresse di progettazione 
Laboratori informatica e/o attrezzature e/o 
piattaforme di supporto alla didattica 

10 punti per esperienza (Max 30 punti) 

Partecipazione come progettista e/o collaudatore a 
progetti  PON/FESRPON 

15 punti per esperienza 

 

COMPENSI 

Il costo per l’attività svolta dal Collaudatore è pari ad € 710,00 Lordo Stato 

omnicomprensivi. Il costo verrà rapportato alle ore svolte, opportunamente documentate. 

La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a 

conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del M.I. 

Trattamento dei dati personali: 

In ottemperanza all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 e s.m.i. e al nuovo RGPD-Privacy UE 2016/679 

in vigore dal 25.05.2018 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni 

personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della 

procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 

Pubblicazione 

Il presente atto viene reso pubblico in data odierna, 23.03.2022, mediante pubblicazione all’albo on line e 

nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è Cristina Tacchini, Dirigente Scolastico I.C.S.”S. Pellico” di Arluno 
 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata: 

● Allegato 1 - Domanda di ammissione – figura di Collaudatore 

● Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi - Candidatura Collaudatore 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                               Dott.ssa Cristina Tacchini 

 
 


