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Prot. n. <vedi segnatura> Breno, 24 maggio 2022 

 
 All’Albo on line 
 Al Sito Web 
 Agli Atti 
 
Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI n. 1 COLLAUDATORE INTERNO da impiegare nel progetto 

 - FSE – PON “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. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 CUP: E79J21008580006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica 11/08/2008 n. 2; 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro 02/02/2009 n. 2 che regolamenta spese, massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei P.O.N.; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento Europei, il 
Regolamento UE n. 13/01 del 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione; 

VISTA il progetto presentato da questo Istituto con candidatura n° 1070360 del 28/09/2021 presentata da questo Istituto; 

VISTA la nota del M.Pi. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il 
progetto di questa Istituzione scolastica CODICE 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 - Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 25/01/2022 relativa all’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTO il provvedimento di formale assunzione a bilancio relativo al progetto di cui trattasi Prot. 0003995/U del 15/12/2021; 

VISTO il regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi ad esperti; 

VISTA la determina n. 46   prot. n. 0001743 del 24/05/2022 relativa al presente avviso; 

RILEVATA la necessità di individuare un esperto collaudatore cui affidare l’incarico per la verifica della conformità e la 
corretta esecuzione del progetto di cui trattasi; 

AVVISA 

ISTITUTO COMPRENSIVO F.TONOLINI - C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A - AF1D733 - ISTITUTO COMPRENSIVO F. TONOLINI

Prot. 0001744/U del 24/05/2022 15:56VI.10 - Beni mobili e servizi
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che è aperta una procedura di selezione comparativa tra il personale interno all’istituto, per l’individuazione di un esperto 
collaudatore nel campo della realizzazione e della verifica di soluzioni “Digital board” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 28966 
del 06/09/2021 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A  
 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica € 49.612,19 

La presente procedura è rivolta a personale interno, in servizio press l’I.C. “F. Tonolini” di Breno 

Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
Non possono partecipare alla selezione coloro che possano essere collegati a ditte/società interessate alla partecipazione 
alla gara d’acquisto. 

Art. 1 – Compiti del verificatore della conformità/collaudatore 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature 
oggetto della fornitura e della loro coerenza con il progetto finanziato. 
In particolare dovrà: 
- Verificare i documenti relativi all’ordinativo e alla consegna dei beni e/o lavori accertando la piena corrispondenza di beni 

acquistati e dei lavori eseguiti in conformità con il progetto e a quanto richiesto nel capitolato di gara; 
- Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate verificando la piena corrispondenza, in termini di funzionalità con 

quanto richiesto dall’Istituto, anche, eventualmente, in contraddittorio; 
- Collaborare con il progettista, il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 
- Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il verbale di collaudo dei 

beni e dei lavori effettuati; 
- Operare nella piattaforma GPU per l’inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei 

lavori eseguiti;  
- Redigere i verbali relativi alla sua attività e predisporre registro con firme a comprova dell’attività svolta. Lo svolgimento 

dell’attività dovrà essere programmato con il DS; 

Art. 2 – Tempistica per lo svolgimento dei lavori 

La data ultima prevista per la realizzazione e chiusura del progetto sulla piattaforma GPU è il 31/10/2022. 
Pertanto si prevede che l’attività del verificatore abbia inizio subito dopo il completamento dell’installazione dei beni 
acquistati da parte della Ditta incaricata, su pianificazione concordata con il Dirigente scolastico.  

Art. 3 – Compenso e durata dell’incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico, per il personale interno. 

L’attività sarà svolta per un numero massimo di ore (otto) e sarà retribuita nella misura oraria prevista dal CCNL di categoria 
in relazione alla qualifica rivestita. Il compenso totale è comunque fissato entro il tetto massimo di spesa omnicomprensiva 
di € 186,12 previsto. 

La liquidazione del compenso spettante, rapportato alle ore di impegno effettivo, debitamente documentate, avverrà a 
conclusione di tutte le attività, previa erogazione dei relativi fondi previsti dal progetto autorizzato. Pertanto, nessuna 
responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendentemente dalla volontà dell’Istituzione scolastica, 
potrà essere attribuita alla medesima. 
Sul compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

La durata dell’incarico è stabilita fino alla conclusione del progetto. 

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità, requisiti e competenze 

Per partecipare alla selezione è requisito inderogabile il possesso di competenze tecniche e informatiche idonee 
ad espletare i compiti indicati nel presente avviso. 

Possono presentare la loro candidatura tutti coloro che, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “F. Tonolini” di 
Breno alla scadenza dell’avviso, sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici 
concorsi, dei titoli di studio previsti nel seguente avviso (Diploma di maturità, laurea triennale/magistrale / 
vecchio ordinamento attinenti all’incarico). 



Art. 5 – Criteri di selezione/valutazione 

 
 

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle istanze di candidatura 

Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato e dovranno pervenire 
all’Istituto entro le ore 12:00 di lunedì 30 maggio 2022 con una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano, in busta chiusa, presso gli uffici di Segreteria nel normale orario di apertura al pubblico; 

b) a mezzo raccomandata A.R. - Non farà fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la data di ricevimento 
del plico da parte dell’Istituto. 

c) tramite PEC all’indirizzo: BSIC81900A@PEC.ISTRUZIONE.IT  

All’esterno della busta consegnata a mano (punto a), o inviata tramite raccomandata A.R. (punto b) o nell’oggetto della PEC 
(punto c) dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
 “Candidatura COLLAUDATORE per il progetto PON reti cablate Avviso 28966/2021”. 

Le istanze di partecipazione dovranno contenere: 
- Domanda di partecipazione, autocertificazione e autovalutazione dei titoli debitamente firmata in ogni sua parte; 
- curriculum vitae in formato europeo.  
- documento d’identità in corso di validità 

Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento di area scientifica, relativa alle competenze professionali 

richiesta 

Voto 110 e lode punti 20 

Voto da 100 a 110 punti 18 

Voto da 90 a 99 punti 15 

Voto < di 90 punti 12 

 

 
Max punti 20 

Laurea triennale di area scientifica relativa alle competenze professionali richiesta  

(in assenza di laurea magistrale o vecchio ordinamento) 

Punti 8 

Diploma di maturità coerente con l’incarico da svolgere: Perito Industriale in Elettronica, 
Telecomunicazioni o Informatica (ove non in possesso di laurea magistrale/vecchio 
ordinamento/triennale) 

Punti 5 

Titoli Culturali Specifici 

Master di I e II livello, Corso di perfezionamento post-laurea congruente con l’incarico. 

Punti 0,5 per ogni corso di durata annuale  
Punti 1   per ogni corso di durata biennale 

Max 3 punti 

Certificazioni Informatiche                                                                        (2 punto per Certificazione) Max punti 4 

Certificazione didattiche su metodologie innovative                           (1,5 punti per certificazione) Max Punti 3 

Attestati di formazione inerenti: networking, gestione della sicurezza, protezione dati della 
durata minima di 8 ore                                                                        (1,5 punti per attestato) 

Max Punti 3 

Iscrizione in albi professionali coerenti con la selezione                 (Si valuta 1 sola iscrizione) Punti 2 

Titoli di servizio o Lavoro 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti PON FSE/FESR 

attinenti al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore) 
Punti 2 per ogni esperienza (max 4) 

 
Max punti 8 

Responsabile laboratorio informatico, Animatore digitale, Responsabile reti Funzione 

strumentale pertinente presso istituti scolastici. 

Punti 1 per ogni esperienza/incarico 

Max 5 punti 

Esperienze lavorative presso Istituzioni Scolastiche con uno dei seguenti incarichi: RSPP, 

Amministratore di sistema, Responsabile Protezione Dati  

  1 punto per esperienza 

Max 5 punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT                    1 punto per  esperienza Max 4 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di 
gestione contabile dei Fondi comunitari GPU – SIF o similari): 

Punti 1 per ogni esperienza 

Max punti 3 
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Art. 7 – Valutazione delle istanze - formulazione della graduatoria – conferimento del’incarico 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente scolastico anche senza previa nomina di un’apposita commissione, attraverso la 
valutazione e comparazione dei curriculum presentati, in relazione alla griglia di valutazione prevista e ad un eventuale 
colloquio informativo-motivazionale tra candidato e D.S. 

Sarà predisposta apposita graduatoria solo in presenza di più candidature. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai 
candidati che abbiano la minore età. La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line dell’istituto. 

Considerati i tempi ristretti, avverso la graduatoria provvisoria, gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non  oltre 5 
(cinque) giorni dalla data di pubblicazione. In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive. 
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura purché pienamente            rispondente ai requisiti richiesti. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato che sarà invitato a presentarsi presso 
l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto per ricevere l’incarico. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna figura professionale 
richiesta, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti.  

Art. 8 – Cause espresse di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 
1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2. Assenza di curriculum vitae o curriculum vitae non in formato europeo; 
3. Omissione della firma sulla documentazione; 
4. Documento d’identità scaduto o illeggibile. 

 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Paolo Gheza. 

 
Art. 10 - Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente procedimento, il 
candidato è informato che i Suoi dati personali saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro personale 
appositamente incaricato, per finalità amministrative e contabili. Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti 
pubblici e/o privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere agli obblighi di legge e saranno conservati per 
il tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali. I Suoi diritti sono elencati dagli art.15 al 22 GDPR UE 679/2016. 
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “F. Tonolini” di Breno e il Responsabile del trattamento è il Dirigente 
Scolastico Palo Gheza. 

 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso e gli atti conseguenti (graduatoria – incarico) sono resi pubblici mediante pubblicazione all’albo on line 
dell’Istituto e sul sito web istituzionale www.icbreno.edu.it. 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Paolo Gheza  

 

 

 

Allegati: 

All. 1 Domanda di partecipazione  

 All. 2 Tabella Valutazione titoli 
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Allegato 1  

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “F. Tonolini” - BRENO 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

N. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 

 
Il/La sottoscritto/a    

nato/a a   (___ ) il       /      / ___ residente a           . 

( __  )  in via  n.        codice fiscale      

cellulare         indirizzo E-mail         

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE 

Inoltre, consapevole che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nell’istanza e nel curriculum 
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 
con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,  

dichiara 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

  di essere in servizio presso l’Istituto scolastico __________________________________________ 
nell’a. s. 2021/22, con la qualifica di ________________________________________ 

  di essere dipendente di altra Amm.ne Pubblica __________________________________________ 

  estraneo all’Amministrazione in quanto ______________________________________________ 
  (libero professionista/dipendente da ……./altro) 

• di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nell’avviso; 

• essere cittadino/a ______________________________________e di godere dei diritti politici; 

• di non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari in corso, ovvero 
_________________________________________________________________________________; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico richiesto 
e dei titoli e servizi dichiarati nel curriculum vitae; 

• di essere disponibile per l’intera durata del Progetto; 

• di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico, previsto dalla normativa vigente; 

• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto e/o 

aggiudicatarie della fornitura relative all’avviso in oggetto, 

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili 

• di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal D.S. in collaborazione con le figure del 
progetto; 

 

Alla presente istanza allega: 

1. tabella di valutazione dei titoli per la selezione della figura richiesta;  

2. curriculum vitae in formato Europeo; 

3. Fotocopia del documento di identità 
 

Data   Firma    
 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. 196/03 modificato dal D.Lgs n.101/2018 che 
recepisce il Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali dichiarati nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
Data ____________ Firma ____________________________ 

➢ ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 



DICHIARAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE: 

ev. aggiungere gli spazi necessari per altre dichiarazioni relative alla tabella di valutazione 

 

• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:  

1.__________________________________________________________________- voto ______________ 

Conseguito il ________________ presso _____________________________________________________  

2.__________________________________________________________________- voto _______________ 

Conseguito il ________________ presso ______________________________________________________  

3.__________________________________________________________________- voto _______________ 

Conseguito il ________________ presso ______________________________________________________  

 

• <titoli culturali/specifici>  di avere conseguito il titolo di:  

________________________________________________ presso_________________________________ 

________________________________________________ presso_________________________________ 

________________________________________________ presso_________________________________ 

________________________________________________ presso_________________________________ 

________________________________________________ presso_________________________________ 

________________________________________________ presso_________________________________ 

 

• <Titoli di servizio o lavoro>  

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

Data ______________ Firma del candidato __________________________ 
 

 

 

 

 



Allegato 2 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 

Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 

 
 

Titoli di Studio 
 

Punti 
Punteggio 

espresso dal 
candidato 

Riservato 
 all’Istituto 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento di area scientifica, relativa alle 
competenze professionali richieste  

Voto 110 e lode punti 20 

Voto da 100 a 110 punti 18 

Voto da 90 a 99 punti 15 

Voto < di 90 punti 12 

 
 

Max  
punti    20 

  

Laurea triennale di area scientifica relativa alle competenze 
professionali richiesta (in assenza di laurea magistrale o vecchio  

ordinamento) 

8 
punti 

  

Diploma di maturità coerente con l’incarico da svolgere: Perito 
Industriale in Elettronica, Telecomunicazioni o Informatica (ove non 
in possesso di laurea magistrale/vecchio ordinamento/triennale) 

 
5 punti 

  

Titoli Culturali Specifici   

Master di I e II livello, Corso di perfezionamento post-laurea 
congruente con l’incarico. 
Punti 0,5 per ogni corso di durata annuale 
Punti 1 per ogni corso di durata biennale 

Max 3 
punti 

  

Certificazioni Informatiche (2 punto per Certificazione) Max 
punti      4 

  

Certificazione didattiche su metodologie innovative (1,5 punti 
per certificazione) 

Max 
Punti 3 

  

Attestati di formazione inerenti: networking, gestione della 
sicurezza, protezione dati della durata minima di 8 ore 

(1,5 punti per attestato) 

Max 
Punti  3 

  

Iscrizione in albi professionali coerenti con la selezione 

(Si valuta 1 sola iscrizione) 

Punti     2   

Titoli di servizio o Lavoro   

Pregresse esperienze, in qualità di progettista in progetti PON 
FSE/FESR attinenti al settore richiesto (per l’incarico di 
progettista) 

Punti 2 per ogni esperienza (max 4) 

 
Max 

punti 8 

  

Responsabile laboratorio informatico, Animatore digitale, 

Responsabile reti, Funzione strumentale pertinente presso 

istituti scolastici. 

Punti 1 per ogni esperienza/incarico 

Max 5 
punti 

  

Esperienze lavorative presso Istituzioni Scolastiche con uno 
dei seguenti incarichi: RSPP, Amministratore di sistema, 
Responsabile Protezione Dati (1 punto per esperienza) 

Max 5 
punti 

  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 
punto per esperienza) 

Max 4 
punti 

  

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari 
GPU – SIF o similari):                  Punto 1 per ogni esperienza 

 
Max 

punti 3 

  

PUNTEGGIO TOTALE   

 

Data ______________ Firma del candidato __________________________ 
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