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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di un esperto Collaudatore
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
nel contesto della pandemia di COVID
verde, digitale e resiliente dell’economia” 
digitale e resiliente dell'economia 
didattica e nell'organizzazione”
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
TITOLO DEL PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 
Codice identificativo: 13.1.2A-FESR
CUP: E49J21013920006 
 
 
 
 

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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fi
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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                                                                                             Sesto san Giovanni,

iso interno per la selezione di un esperto Collaudatore 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
REACT EU.  

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 

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  

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

FESRPON-LO-2021-590 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fi
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

1 

C.M. MIIC8A0002 
miic8a0002@pec.istruzione.it 

Tel 023657491 (Sede) 

 

 

 

 
Sesto san Giovanni, 17/01/2023 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

del 6 settembre 2021 per la 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

 
VISTEledelibere del Consiglio d’Istituto n. 06  del 13/12/2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019-2022, e  n. 98 del 10.11.2021, con la quale sono stati approvati gli 
aggiornamenti al PTOF per l’a.s. 2021-2022; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 09 del 14febbraio 2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /28996 del 06/09/2021 “ Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 
VISTAla nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

 
VISTA   la necessità di individuare n. 01esperto per attività di collaudatore nell’ambito 

delsummenzionato progetto:  
 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il conferimento 
dell’incarico di esperto collaudatore per il progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”- Codice progetto: 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-590. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 9.00 del giorno  
23.01.2023 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica o con pec 
all’indirizzo miic8a0002@pec.istruzione.it. 
 
 
 
L’istanza (Allegato A e B) dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da 
eventuale altra documentazione attestante i titoli e le esperienze lavorative richieste dall’avviso. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e  dei criteri di seguito specificati: 
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Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Diploma di laurea  Punti 10/100 
Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 5/100 
Corsi di formazione finalizzati all’acquisizione di competenze digitali  Punti 5/100 

Punti 1 per ogni corso 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

Incarichi relativi all’utilizzo delle nuove tecnologie in qualità di 
funzione strumentale e/o animatore digitale 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

  
  
L’esperto Collaudatoredovrà:  
 

� verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

� svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche 
previste dalprogetto e un accurato esame dei beni acquistati; 

� verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 
tutte leattrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato; 

� redigere 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. 
 
 A parità di punteggio si procederà al sorteggio alla presenza dei candidati interessati, del Dirigente 
scolastico e del Direttore SGA. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato 
individuato e pubblicato sul sito di Istituto nell’apposita sezione dell’albo. Questa Istituzione 
scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è di € 423,16 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, 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 D. Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della scuola. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Sara Di Nunzio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione: progettoAzione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -CODICE IDENTIFICATIVO13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-590 
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di 

________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto collaudatore relativamente 
al progetto: 
 

Titolo Progetto Identificativo  
CUP 

“Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 

Codice nazionale 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-

590 
 

E49J21013920006 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
❑ di essere in godimento dei diritti politici 
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❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 
pendenti:  

 
__________________________________________________________________ 
❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti : 
 
__________________________________________________________________ 
❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 
 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

▪ Documento di identità in fotocopia 
▪ Allegato B (griglia di valutazione) 
▪ Curriculum Vitae 
 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituzione scolastico  altrattamento dei 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per ifini istituzionali 
della Pubblica Amministrazione 
 
 
 
 
 
 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
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ALLEGATO B:GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTI COLLAUDATORI 
INTERNI 
 
 
 
Titoli ed Esperienze lavorative Autovalutazione  Valutazione DS 
Diploma di laurea    
Diploma di istruzione secondaria superiore    
Abilitazione professionale attinente la 
tipologia di incarico   

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

 
 

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto  

 
 

Incarichi relativi all’utilizzo delle nuove 
tecnologie in qualità di funzione strumentale 
e/o animatore digitale 

 
 

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti scolastici   

Punteggio totale   
 
 
 
 
 
 

Data___________________ firma____________________________________________ 
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