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BANDO INTERNO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 
 

PROGETTO PON 2014/2020 SMART CLASS “Vicini a Distanza”  
10.8.6A -FESRPON - LO- 2020 -518 

CUP: J52G20000710007 
CIG: Z342D7758B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'i-
struzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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 di-
gitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programma-
zione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si 
comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche  ammesse al finanziamento;  

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti pro-
getti PON/FESR per la Regione LOMBARDIA;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MI Prot. n. AOODGEFID/10448 del 05.05.2020 che rappre-
senta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ Istituzione Scolastica;  

VISTO l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Le istituzioni 

scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, 

l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione 

generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, 

una specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 

279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il 

provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva”;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'ar-
ticolo 1, comma 143,    della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Gene-
rale n. 267 del 16 novembre 2018; 

VISTE Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali Europei 2014/2020; 
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CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Na-
zionale per le scuole, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 FESR 10.8 
ASSE II prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 

DISPONE 
Ai fini della verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature acquisite per il Piano 
Integrato degli Interventi, l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni 
all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di COLLAU-
DATORE ai fini del collaudo delle attrezzature del progetto. 
 

ED EMANA 
il seguente bando interno, rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica per l’individuazione di n. 1 
esperto a cui affidare l’incarico di collaudo delle attrezzature per l’attuazione del progetto. 
 

Prestazioni Richieste per la figura del Collaudatore 

La figura del collaudatore dovrà: 
 Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal Diri-

gente Scolastico; 

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

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con l’ufficio 

addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

 Redigere il registro delle presenze al fine di certificare l’attività svolta 

 
Si ricorda che le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. 
 
Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione Acquisti, appositamente costituita, attraverso la com-
parazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (infor-
matiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 20 

Laurea in altre discipline Punti 10 

Competenze nell’uso nella didattica delle tecnologie multimediali Punti 2 per incarico 
Max 6 

Competenze informatiche certificate  Punti 15 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di formatore Punti 5 per incarico  
max 20 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici o 
Funzione strumentale sulle nuove tecnologie 

Punti 5 per incarico 
max 20 

Attività ed esperienze lavorative pregresse di collaudatore o legate alla collabo-
razione  a tale figura 

Punti 10 

 
INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. 
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COMPENSO 

È previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di euro 41,60 (euro quarantuno/60). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 

non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interes-

sate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1”, “ALLEGATO 2” e “ALLEGATO 3”, allegando curriculum vitae 

in formato europeo e copia del documento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 12,00 del 

giorno 08 luglio 2020 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto collaudatore - 

PROGETTO PON 2014/2020 SMART CLASS ‘Vicini a Distanza’ 10.8.6A - FESRPON - LO- 2020 -518” - con le 

seguenti modalità: 

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candi-

datura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione compro-

vante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 

resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini i-

stituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di at-

tuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Massimo Camola 

firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 


