
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. M. SACCHI”  
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Mazzini N.1 – 26034 Piadena Drizzona (CR) 
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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 
OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO 

all’Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico di 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”” 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-281 
Titolo del Progetto: SMART CLASS PER IL FUTURO 

CUP: B92G20001020007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
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 - 

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/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 

29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la 

scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10448 del Ministero 

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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. 
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AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 5 Maggio 2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1591 del 27/05/2020 relativo al 
progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 

selezionare n. 1 personale interno per l’attività di Collaudo; 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 

1. Compiti del Collaudatore: 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle richieste nel 
piano acquisti; 

- redigere i verbali del collaudo. 

2. Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione il personale docente e non docente a tempo 

indeterminato in servizio presso l’Istituto nell’a.s. 2019/20 che non abbia presentato 
domanda di mobilità.  

Gli aspiranti saranno selezionati sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante:  

 

Titoli di Studio  Punti 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento 

 
punti 3 

Laurea triennale nuovo ordinamento 

 
punti 1,5 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado punti 1 

Master e corsi di perfezionamento post laurea (max. 2) punti 1 

Master e corsi di perfezionamento post laurea biennali (max. 2) punti 2 

Competenze informatiche accreditate da Enti Certificati (ECDL/EIPASS) 
(max. 2) 

punti 1 

Competenze informatiche maturate presso gli Istituti Scolastici come 
referenti di progetti/laboratori e/o funzioni strumentali 

punti 0,5 

per ogni 
incarico 

Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienze pregresse per incarichi di collaudatore nell’ambito di progetti 
PON/POR/FESR della tipologia prevista dal bando (si valutano fino a 5 
incarichi) 

punti 2 
per ogni 
incarico 

 

In caso di parità si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
 
 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 
esigenze progettuali. 

 

SI procederà a pubblicare una graduatoria degli esperti INTERNI all’Istituzione Scolastica 

in data 13/06/2020. 
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Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri sopra specificati. 
Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale 

non ci siano adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico 
procederà alla selezione di personale ESTERNO da una seconda graduatoria. 

3. Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno inviare alla mail dell’Istituto CRIC81400L@ISTRUZIONE.IT le 

istanze secondo gli allegati modelli A e B entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
08/06/2020.  

L’istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 

Non possono partecipare alla selezione per la figura di collaudatore il personale che 

possa essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 
acquisto. 

 

4.  Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la 

graduatoria di merito di cui all’art. 2. 
 

5.  Incarichi e compensi 

L’incarico durerà per l’intera attuazione del progetto. 
L’incarico verrà attribuito con provvedimento del Dirigente Scolastico e prevede un 

compenso massimo di € 114,00 LORDO STATO, proporzionalmente alle ore effettivamente 
prestate. 

6. Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola e 
nell’area PON 2014-2020. 

7. Informativa art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Istituto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. UMBERTO PAROLINI 
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