
 

    
    

    
Istituto Comprensivo Statale “Mons. Luigi Vitali” Bellano    

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420  

www.icsbellano.edu.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it   
Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it    

  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito WEB   

 Agli Atti   

    

  

Oggetto: Avviso per la selezione della figura professionale “collaudatore” da impiegare nel 

progetto 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 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del giorno 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione –  Avviso di riapertura dei termini di 

procedura “a sportello” prot.n.43830 del giorno 11 novembre 2021.    

Titolo del progetto: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell'organizzazione scolastica.    

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4   CIG: 91186568F9   

CUP: J39J21012020006    

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 regolamento Autonomia Scolastica;   

AOOLCIC80500C - n. 0007665 - 29/09/2022 - IV.06. Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini



2    

  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione  

(FESR);   

VISTO l’avviso riguardante 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 COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 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 –  Avviso di riapertura dei termini di procedura “a 
sportello” prot.n.43830 del giorno 11 novembre 2021;  

VISTA la nota autorizzativa Miur prot.n. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 che finanzia il 

progetto sopra indicato: Sottoazione 13.1.2A Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” per l’importo di € 56.908,11;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 29/11/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto 

n. 85 del 30/11/2021 relativa al progetto in oggetto;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 30/11/2021 e la delibera n. 8 del collegio dei 

docenti del 29/11/2021 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2022/2025;    

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 95 del 15/02/2022;    

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 717 del 

27/01/2022;    

VISTO l’avviso interno prot n.3229 del 06/04/2022 del per la selezione della figura professionale 

“collaudatore” da impiegare nel progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4 ;  

VISTO il ruolo di verificatore/collaudatore per progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4 assegnato 

all’assistente tecnico INGROSSO RAFFAELE FULVIO, con lettera d’incarico prot n.  3469 del 

13/04/2022; 

VISTA  la lettera prot n. 7628 del 28/09/2022  con la quale l’ assistente tecnico INGROSSO RAFFAELE 

FULVIO comunica le proprie dimissioni dall’incarico di collaudatore  per progetto 13.1.2A-FESRPON-

LO-2022-4 ; 

RILEVATA la necessità di individuare, in tempi rapidi, per l'attuazione del progetto di cui trattasi una 

figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di collaudatore, in 

sostituzione del personale dimissionario;   

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana   

  

AVVISO   

di selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali per il 
reclutamento della figura di collaudatore nella realizzazione del progetto PON FESR DIGITAL BOARD 
Sottoazione 13.1.2A Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4 “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

Il presente avviso è rivolto a: 

i. Personale interno; 
ii. Personale di altre Istituzioni Scolastiche; 
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iii. Personale esterno appartenente ad altre PA; 
iv. Personale esterno (privati). 

  

Art. 1. Funzioni e compiti COLLAUDATORE   

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali “.   

  

In particolare dovrà:   

• collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni 

e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a 

quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto;   

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

• redigere un verbale di collaudo;   

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;   

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;   

• collaborare con il DS e il DSGA;   

• redigere i verbali relativi alla propria attività.  

   

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda    

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e corredata 

dal curriculum vitae in formato europeo e dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento, 

dovrà essere consegnata a entro e non oltre le ore 12.00 del 03 ottobre 2022, a mezzo:  

  

1. raccomandata A/R; (non farà fede il timbro postale)   

2. consegna a mano, in busta chiusa e sigillata sui lembi, all’ufficio protocollo della segreteria 

dell’Istituto in Via XX Settembre n. 4;   

3. invio tramite mail all’ indirizzo: lcic80500c@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto 

“Selezione interna collaudatore PON Digital Board”.  

  

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  il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte 

o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.    

La graduatoria, redatta a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati nella 

griglia di cui all’art. 4 del presente bando, verrà affissa all’Albo e pubblicata sul sito dell’Istituto in 

data 05/10/2022. Essa sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente 

utilizzata per assegnare incarichi in sostituzione del vincitore che rinunci o sia impossibilitato a 

svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento. Avverso la graduatoria gli 

aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi sotto specificati.   

   

Art. 3 - Criteri di selezione   

 Per la scelta del Progettista e del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:   

• aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;   

• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;   
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• comprovate competenze di progettazione installazione e collaudo di Lavagne digitali, 

Laboratori informatici e o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica.  

   

Art.4 – Modalità di selezione   

 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 punteggi di seguito specificati:   

1. Titoli di studio: max. punti 20;   

2. Titoli didattici e culturali specifici comprovanti la buona conoscenza delle apparecchiature 

informatiche e delle lavagne digitali: max. punti 40;   

3. Attività professionale inerenti alla prestazione richiesta: max. punti 40;  

  

Nel Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, certificazione o esperienza, per cui si 

richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati 

nella scheda di autovalutazione (Allegato 2: scheda riepilogativa titoli).  

  

  

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E ESPERIENZE  

  

Indicatori   Punteggi 

o  

massimo 

per voce  

Punteggi 

o  

massimo 

per  

aggregat 

o   

Punti 

calcolati 

dal   

Candidat 

o  

Punti 

assegnati   

Titolo studio     Max. 20       

a)    Laurea Magistrale, Specialistica o V.O. in 

Informatica o Ingegneria Elettronica / TLC  
16  

16  

    

b)     Laurea Triennale, come sopra  

(in alternativa al punto a)  8  
    

c)    Laurea Magistrale, Specialistica o V.O.  
diversa da quanto sopra  8  

    

d)    Laurea Triennale diversa da quanto sopra  

(in alternativa al punto c)  4  
    

e)    Dottorato di ricerca in pedagogia dei nuovi 

media o in tecnologie digitali o simili  
4  4  

    

f)    Diploma specifico    
(In alternativa ai punti precedenti)   4  4  

    

g)    Diploma non specifico  
 (in alternativa ai punti precedenti     2  2  

    

Titoli didattici e culturali      Max. 40       
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Specializzazione programmatore su elaboratori 

elettronici    
10  

40   

    

Certificazioni informatiche riconosciute   

(es ECDL, IC3, C1 MIUR)  
Punti 10 per certificazione (max. 2)   

20  

    

Altre Certificazioni    10       

Esperienze specifiche     Max. 40       

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione Installazione e collaudo di Lavagne 

digitali, Laboratori informatici e/o ambienti di 

apprendimento di supporto alla didattica in  
ambito diverso dai PON FESR  
Punti 4 per ogni attività   

40  40  

    

Indicatori   Punteggi 

o  

massimo 

per voce  

Punteggi 

o  

massimo 

per  

aggregat 

o   

Punti 

calcolati 

dal   

Candidat 

o  

Punti 

assegnati   

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende 

del settore specifico (documentabile) con mansioni 

di progettista, installatore e collaudatore di 

attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica  
Punti 2 per ogni anno   

20  

     

Precedenti rapporti di collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FESR o Progetti PNSD  

Punti 3 per ogni attività  

30  

    

Altri incarichi nei PON/PNSD:  
Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi  
PON /FSE Punti 1 per ogni attività   
Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per 

docenti/Ata sulle tecnologie per la didattica   
Punti 1 per ogni attività  

10  

    

Incarico come Animatore Digitale o F.S. pe il digitale  
Punti 2 per ogni anno  20  

    

  

Le candidature e i CV pervenuti saranno comparati tenendo conto del seguente ordine di priorità: 

a. Personale  interno all’IC Bellano; 

b. personale appartenente ad altra istituzione scolastica;  

c. b. personale esterno appartenente ad altre PA, ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n.165; 
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d.  c. Soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma6, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.  

 

Il reclutamento quindi avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui alla lettera a ed in via 

subordinata alla graduatoria di cui alla lettera b-c-d. 

 L’incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 5-Durata e compensi 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà 

risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio (personale interno e 

partecipazioni plurime).  

 

Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE è previsto il compenso orario di seguito 

specificato:  

 Personale interno o di altra Istituzione scolastica:  

o  Docente: costi orari previsti dalla tabella 5 del CCNL comparto scuola per le ore 

aggiuntive non di insegnamento e quindi € 17,50 (lordo dipendente) - €23,22 (lordo 

stato);  

o Ata (personale tecnico): costi orari previsti dalla tabella 6 del CCNL comparto scuola 

per le ore aggiuntive diurne e quindi € 14,50 (lordo dipendente) - € 19,24 (lordo 

stato); 

 Esperto esterno, il parametro orario è di € 35,00 omnicomprensivo degli oneri a carico dello 

stato e del collaudatore. 

 Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di Euro 569,08 

(cinquecentosessantanove/08) omnicomprensivo di ogni onere fiscale e/o previdenziale previsto 

dalla vigente normativa. 

 L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile.  

Il compenso sarà erogato dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU e solo dopo l’effettiva 

erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti, pertanto, nessuna responsabilità in 

merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  

L’incarico dovrà essere svolto, compatibilmente con i tempi di esecuzione dei lavori delle ditte 

appaltatrici del progetto, secondo il calendario definito dal DS. 

 

Art. 6- Disposizioni finali   

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore.  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito di questa Istituzione scolastica www.icsbellano.edu.it.    
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 – Tutela della Privacy   

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

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

dell’Istituto.   

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.   

Le attività saranno svolte secondo la normativa vigente riguardante l’emergenza sanitaria.   

  

  

  

  

  

Si allega    

• la domanda di partecipare alla selezione;   

• La scheda riepilogativa titoli/attività;   

• La dichiarazione di insussistenza cause ostative;  

• Modulo di autocertificazione; 

  

  
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

              Lorenza Martocchi    
       Documento firmato digitalmente    
                          Secondo il c.d. Codice amministrazione     
                  Digitale e norme ad esso connesse          
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