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PROT.4613/u DEL 11/07/2022 

 

All’ALBO on line 

 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO per il 
reclutamento della figura professionale di COLLAUDATORE per l’attuazione delle azioni 
riferite ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti 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 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 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-474 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

CUP D39J21014790006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 per la presentazione di 

proposte progettuali volte alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/42546 del 

02/11/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione allo svolgimento delle attività Prot. AOODGEFID – 

0042550 del 02/11/2021Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Ufficio IV- 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 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 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 663 del 02/02/2022 relativo al progetto 

oggettivato 

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nel collaudo 
delle attrezzature tecnologiche da acquisire 

 
EMANA 

il presente avviso mediante procedura comparativa, riservato al personale interno dell’Istituto, per 

il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore. 

Art. 1 Compiti del collaudatore 

 svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche 

previste dal progetto e un accurato esame dei beni acquistati; 

 collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti tecnici eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo 

la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

 verificare di concerto e in contradditorio con il delegato della/e ditta/e appaltatrice/i 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; 

 redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale e degli adeguamenti 

verificati, con relativa registrazione delle ore prestate in apposito time sheet; 

 verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati, ove previsti; 

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

 coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 



 

 

 

Art. 2 Modalità presentazione delle domande e scadenza 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, utilizzando l’allegato A, corredata 

di curriculum in formato europeo Europass, a mezzo posta elettronica certificata (nais10900c 

@istruzione.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 18/07/2022 tramite il modello di disponibilità 

allegato. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La 

domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Collaudatore bando 

interno Digital Board” e dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore B. 

Munari di Acerra. 

 

Art. 3 Selezione delle domande 

 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato/a con minore anzianità anagrafica. Le 

domande incomplete non saranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per tipologia di incarico, fermo 

restante il possesso dei requisiti. 

 
Art. 4 Compenso previsto e durata dell’incarico 

Per l’incarico di collaudatore è previsto un compenso massimo di 443,25 euro omnicomprensivi 
diqualunque onere o contributo a carico dello Stato. 

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 

documentazione (verbali/registri presenze, ecc). 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività e a seguito della ricezione dei fondi da parte 

dell’Istituzione Scolastica.. 

 
 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Carmela Mosca. 

 
 

Art. 6 Informativa privacy 

Ai sensi del DGPR UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Carmela Mosca 

Art. 7 Modalitá di diffusione 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (https://www.liceomunari.edu.it), sezioni Albo 

on Line e Amministrazione Trasparente (sottosezione Bandi di gara e contratti) nonché nell’area 

dedicata ai PON. 

 
 

Art. 8 Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee 
Guida predisposte dall’Adg (Autorità di gestione). 



 

In allegato: 
Allegato A – Istanza di partecipazione 

B – Scheda di valutazione titoli 

Allegato C – Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Carmela Mosca 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensidel D.Lgs 82/2005s.m.i. e norme collegate) 
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ALLEGATO B (griglie di autovalutazione) 
 

 

Griglia valutazione titoli 

 

 
 

Griglia di valutazione dei titoli per collaudatore 

Requisiti di ammissione: formazione o esperienze coerenti con 

latipologia di intervento, competenze informatiche. 
 

Criteri di ammissione: valutazione dei curriculum, essere 

dipendente della scuola con contratto fino al 31 luglio 

n. 

riferiment 

odel 

curriculum 

da 

compilare 

acura del 

candidato 

da 

compilare a 

cura della 

commission 
e 

Laurea attinente allaselezione 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 punti    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

Laurea attinente allaselezione 
(triennale, in alternativa al punto a1) 

110 e lode 12    

100-110 10    

< 100 8    

Diploma area tecnico-scientifica 

(in alternativa ai puntia1 e a2) 

  

5 

   

Dottorato di ricerca attinente alla 
selezione 

max 1 
5 

   

Master universitario diii livello 

attinente alla selezione 

max 1  

5 

   

Master universitario dii livello 

attinente alla selezione 

max 1  

3 

   

Certificazioni    

Competenze i.c.t. 
certificate riconosciute dalmiur 

certificazione informatica (ecdl 

core level; ecdl advanced; 

microsoft office specialist; 

eipass, aica – cisco – microsoft 
– pekit ) 

 

max 2 
 

10 punto cad. 
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Le esperienze 

   

Esperienze di progettazione e/o 

collaudo di reti informatiche 

nell’ambito di pon fesr 

max 6 2 punti per 

esperienza 

   

Esperienze/competenze di progettazione 

e/o collaudo di di reti informatiche 
presso altri enti o privati 

max 2 1 punto per 

esperienza 

   

Iscrizione all' albo 

professionale attinente alla 

selezione 

max 

10 
anni 

1 punto per 

anno 

   

Conoscenze specifiche 
dell' argomento (documentate 
attraverso partecipazione a corsi o 
attraverso esperienze lavorative 
professionali) 

max 6 
1 punti per 

ogni corso 

   

Conoscenze specifiche 
dell' argomento (documentate 

attraverso esperienze di docente in 
corsi di formazione min. 6 ore) 

max 2 
1 punto 

per 

docenza 

   

totale      
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