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Prot. n. 1325/VI.3                    Spoltore, 01//02/2022 

 

         All’Albo on line 

                                                                                                            Agli atti 

                                                                                                            Al Sito web 

 
AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 
 

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 COVID19 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. 43830 dell’11/11/2021 Riapertura termini avviso 28966 - 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3 CUP: J69J21013590006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 
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 Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 43830 dell’11/11/2021 Digital 

Board - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Riapertura termini avviso 28966; 
VISTA la candidatura N. 1071767 inoltrata da questo Istituto in data 01/12/2021; 
VISTA l'autorizzazione con nota M.I. prot. n. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 del suddetto progetto denominato  
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” ed il relativo 

finanziamento di € 34.475,45 - CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3; 

VISTE le Delibere degli OO.CC.; 

VISTO il Programma annuale e.f. 2022 ed in particolare l’Aggregato A03-01 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021”; 

VISTA la propria nomina a Rup Prot. n° 647/I.7  del 19/01/2022 del progetto in parola; 

RILEVATA la necessità di reperire un esperto interno di comprovata esperienza per svolgere attività di   collaudatore 

nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3; 

 
 

 

 

mailto:peee052003@istruzione.it
mailto:peee052003@pec.istruzione.it
http://www.circolodidatticospoltore.edu.it/


 

                  

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE SPOLTORE 

Via Alento, 1   - SPOLTORE -   (PE)   Tel 0854961121 - FAX 0854963324 –  

CF 80006490686  -  Codice Univoco UF01MF 

peee052003@istruzione.it  -  peee052003@pec.istruzione.it -   www.circolodidatticospoltore.edu.it 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione di un esperto tra il personale interno per l’individuazione di un collaudatore da 
impiegare nella realizzazione del Progetto PON FESR 2014-2020 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 
 

1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI 
L’individuazione della figura prevista dal progetto avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 
selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 
lavorativo segnatamente afferenti il collaudo di attrezzature informatiche in ambito scolastico. 
Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze  pregresse che 
consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 
Il Collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per l’esecuzione 

dei lavori. 
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla 

normativa vigente. 

 

2) COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

- essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei 

documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 
- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di gara; 
- collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le 

attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad 
eventuali lavori eseguiti; 

- redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico aggiudicatario; 

- redigere il time-sheet per comprovare l'attività lavorativa svolta 
 

3) COMPENSO 

L’incarico sarà da realizzarsi nel periodo febbraio-agosto 2022. 
Il compenso orario previsto è pari ad € 23,22 lordo stato per un max di 13 ore, e sarà calcolato in funzione delle 
ore effettivamente svolte e documentate dal collaudatore in apposita relazione, da consegnare al termine 
dell’incarico. 
Il compenso sarà liquidato a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale erogazione 

del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione. Sul compenso spettante saranno 
applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Spoltore. 
L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena  di esclusione: 
- Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) 
- Dichiarazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali possedute 

- Fotocopia di un documento di identità personale valido  
- Curriculum vitae in formato europeo 
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La domanda di partecipazione e i documenti allegati dovranno essere inviati via PEC all’indirizzo 
peee052003@pec.istruzione.it, con oggetto: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “PON FESR DIGITAL 
BOARD”, entro e non oltre le ore 13 del 08/02/2022. 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste della firma dell’esperto; 
- sprovviste degli allegati richiesti. 
 

5) MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli 

e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 30 per 110/110+ lode 
Punti 25 da 100/110 a 110/110 
Punti 20 fino a 99/110 

Punti Max: 30 

Esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto (Punti 5 per ogni esperienza) 

Punti Max: 30 

Incarichi in qualità di Animatore digitale, componente team 
animazione digitale (Punti 5 per ogni esperienza) 

Punti Max: 30 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 90 punti 

 
In caso di ex aequo verrà data precedenza alla minore anzianità anagrafica. 
Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che sarà 
pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto www.circolodidatticospoltore.edu.it. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

 

6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR n. 679/2016. 
 

7) PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso e l’esito della selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione su “Albo on line” e 
“Amministrazione trasparente” presenti sul sito web della Direzione Didattica www.circolodidatticospolotre.edu.it e 
avranno valore di notifica a tutti gli interessati. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Istituto.  

La Dirigente Scolastica 

f.to1 Prof.ssa Nicoletta Paolini 
1 

il documento è firmato digitalmente dalla Dirigente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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Alla Dirigente Scolastica 

della Direzione Didattica di Spoltore 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando relativo alla selezione di n. 1 Collaudatore – 

Progetto PON CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Avviso pubblico prot.n. 43830 

dell’11/11/2021 -riapertura termini avviso 28966. 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

nato/a  a ____________________________________________________________________ (____)  

 

il ___/___/_______ codice fiscale  ____________________________ residente a  ____________________  

 

(____) in via _____________________________________________________n. _____ Recapito telefono  

 

cellulare: _______________________indirizzo E-Mail:_________________________________________ 

  

dipendente della Direzione Didattica di Spoltore con contratto a tempo determinato/indeterminato 
 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore – Progetto PON CODICE PROGETTO: 

13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3.                                                                                               

 

Si allega alla presente:  

 Curriculum vitae in formato europeo  

 Documento di riconoscimento in corso di validità 

 Dichiarazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali possedute 

 

 

Data _____/_____/______                                                                          Firma 

 

 

Il/la sottoscritto/a ai sensi della legge 196/03 e s.m.i. autorizza la Direzione Didattica al trattamento 

dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

della Pubblica Amministrazione. 
  

 

                                                                                                                   Firma 
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DICHIARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DELLE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI POSSEDUTE 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELLA DIREZIONE DIDATTICA 

SPOLTORE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

nato/a  a ____________________________________________________________________ (____)  

 

il ___/___/_______ codice fiscale  ____________________________ residente a  ____________________  

 

(____) in via _____________________________________________________n. _____ Recapito telefono  

 

cellulare: _______________________indirizzo E-Mail:_________________________________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

 

 

DICHIARA 

(barrare le voci di interesse) 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

 

c) di non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 

d) di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

e) di aver conseguito il seguente Diploma di Laurea ________________________________________in 

data________________________presso_______________________con votazione_________________ 

 

f) di avere le seguenti esperienze in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore richiesto (Max n. 6 

esperienze) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

g) di aver avuto i seguenti incarichi in qualità di Animatore digitale, componente team animazione digitale (Max n. 

6 incarichi) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data _____/_____/______                                                                          Firma 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ai sensi della legge 196/03 e s.m.i. autorizza la Direzione Didattica al trattamento dei 

dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Firma 
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