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Avviso pubblico 43830 del 11/11/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione – Riapertura termini Avviso 28966 del 21/09/2021. Codice progetto 
13.1.2A-FESRPON-SI-2022-5 

 
 

AVVISO RECLUTAMENTO INTERNO COLLAUDATORE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

Titolo del Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

”Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-5 

 

CUP D89J21020960006 

 

ALL’ALBO  

ALL’AMM/NE TRASPARENTE 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione rivolto al personale interno per le figure di collaudatore per il 

collaudo dei beni acquistati nell’ambito del progetto di cui all’Avviso pubblico 43830 del 

11/11/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione – Riapertura termini Avviso 28966 del 21/09/2021. Codice progetto 

13.1.2A-FESRPON-SI-2022-5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 43830 del 11/11/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione – Riapertura termini Avviso 28966 del 21/09/2021. 

VISTO  la candidatura n. 1072421 del 30/11/2021; 
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VISTA l’Autorizzazione del progetto pervenuta a questa Istituzione scolastica con lettera MIUR  Prot. 

AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022, con presa d’atto e protocollo n. 956/E del 04/02/2022, per un 

importo complessivo di € 39.400,50, così specificato : 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-

2022-5 

Digital board: 

trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell’organizzazione  

€ 39.400,50 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.1 in data 14/02/2022; 

VISTO il Decreto di Iscrizione nel Programma annuale 2022 prot. N. 1199  del 14/02/2022  per 

l’autorizzazione del suddetto progetto: l’Avviso pubblico 43830 del 11/11/2021 – FESR REACT EU – 

Digital board: per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Riapertura termini 

Avviso 28966 del 21/09/2021- codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-5; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di un collaudatore, figura necessaria per la realizzazione 

del suindicato progetto;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un esperto 

collaudatore per la corretta esecuzione del progetto di che trattasi;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020;  

VISTO il CCNL scuola;  

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale interno ed 

esterno cui affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

EMANA 

il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore delle 

attrezzature del progetto di cui all’Avviso pubblico 43830 del 11/11/2021 – FESR REACT EU – 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Riapertura 

termini Avviso 28966 del 21/09/2021. Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-5 
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Il Collaudatore dovrà: - collaudare tutte le attrezzature; - verificare ed attestare, in concertazione 

con il delegato della ditta appaltatrice che le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti 

siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel capitolato tecnico; - le apparecchiature, i materiali 

e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; - segnalare eventuali 

malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal progettista; - redigere 

il verbale di collaudo collaborando con il DSGA e altro personale di supporto per l’inserimento on-

line di tali verbali; - svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; - 

collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le 

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 

la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività.  

ART. 1 -CANDIDATURA Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre 

istanza in carta libera, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (Allegati 1 che fa parte del 

presente avviso) presente sul sito web www.scuolasirtorimarsala.edu.it . La domanda di 

partecipazione dovrà essere sottoscritta e contenere (pena l’esclusione):  

1. Allegato n. 1 Istanza Partecipazione Collaudatore  

2. il curriculum vitae redatto in formato europeo  

3. Dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità 

4. la fotocopia del documento di riconoscimento;  

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 11 del 24 maggio 2022, 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo tpic84500v@istruzione.it o 

tpic84500v@pec.istruzione.it  

Nel campo oggetto del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Selezione COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD “ 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 

 L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente. 

 Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di 

certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

Il collaudatore dovrà consegnare apposita dichiarazione di non essere collegato a 

qualsiasi titolo alla ditta assegnataria della fornitura del presente progetto. 

 

ART. 2 –CRITERI DI SELEZIONE La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 

avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 

Per la partecipazione, si richiedono: 

- Adeguate competenze informatiche 

- Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di collaudatore; 

 

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 

relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative - Valutazione Max 

Punti 
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1. Esperienze di Collaudatore in Progetti nell’ambito dei PON 
attinenti le tematiche in oggetto 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo di 5 esperienze 

 

5 

2. Esperienze di Tutor in Progetti nell’ambito dei PON attinenti le 
tematiche in oggetto (esclusi i progetti valutati nel punto 3) 
Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un massimo di 10 
esperienze 

 

5 

3. Esperienze di Docenza specifica in Progetti nell’ambito dei 
PON attinenti le tematiche in oggetto  
Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un massimo di 10 
esperienze; 

 

5 

4. Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche in 
oggetto 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo di 5 
esperienze; 

 

5 

5. Incarichi di Funzione Strumentale attinente la mansione 
richiesta; Punti 5 

5 

6. Altri incarichi attinenti la mansione richiesta. 
Punti 5 

 

5 

 

7. Patente Informatica (EIPASS o equivalenti) 

 

5 

A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età; 

 

L’avviso interno sarà pubblicato per almeno 7 giorni, al termine dei quali, dopo apposita 

valutazione delle domande pervenute, da parte di  una commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico sulla base dei criteri già deliberati dagli OOCC di Questa Istituzione e  si formerà una 

graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il 7° (settimo giorno) dalla data della 

pubblicazione. La graduatoria sarà pubblicata all’albo e sul sito internet della scuola 

www.scuolasirtorimarsala.edu..it.  

 

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 7 

giorni successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato 

l’istanza. 

La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, 

di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

 

L’avviso sarà rivolto in una prima fase esclusivamente al personale interno; solo in assenza 

di candidature, si procederà tramite ulteriore avviso di selezione rivolto ad individuare personale 

esterno. 

 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la 

documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Requisiti di ammissione e Criteri di selezione Per 

la selezione, si seguiranno i seguenti criteri: 

 1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione, 

con allegato “curriculum vitae et studiorum” in formato europeo;  

2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

 3. Adeguate competenze informatiche; 

4. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età.  
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La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli sopra riportata.  

La selezione potrà anche prevedere un colloquio teso a verificare le esperienze e le 

competenze acquisite dagli aspiranti in riferimento alla figura di collaudatore 

 

ART. 3 -COMPENSO L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da 

apposito verbale, per le quali sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 

17,50 secondo le tabelle del CCNL di categoria, entro il limite massimo previsto dal piano 

finanziario. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per un massimo 

di n. 16 ore a – costo orario euro 17,50 (corrispondenti a euro 23,23 onnicomprensivi) - svolte oltre 

l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale di € 280,00 lordo 

dipendente oltre oneri stato (correspondenti a euro 371,68 onnicomprensivi)  

 

Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196) e del  Codice in materia di 

protezione dei dati personali Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 , i dati forniti dai 

candidati saranno raccolti presso L’IC. SIRTORI MARSALA, via Sirtori 20 in Marsala  (TP) per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la 

gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere 

espressamente autorizzato dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è la dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello;  

il Responsabile del trattamento dei dati è il DS è la dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti.  
 

Modalità di diffusione dell’avviso 

Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.scuolasirtorimarsala.edu.it, viene 
affisso all’Albo dell’Istituto ed inviato a tutto il personale tramite circolare interna. 

Disposizioni finali 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative 
vigenti attinenti alla materia. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                        Dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello 

 

Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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