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Al personale docente dell’IC “Torraca” 

Al DSGA 

Agli Atti - All’Albo 
 

OGGETTO: Reclutamento collaudatore interno - 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 06/09/2021  per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione.  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-20 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

CUP: J19J21016360006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 2 - 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 





Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 
VISTO l’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 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”; 

VISTA la candidatura presentata n°1065757 del 09/09/2021 e le graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTA la disposizione di assunzione in bilancio; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTA  la necessità di impiegare personale interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

nell’ambito del progetto; 

VISTA la propria determina prot. 9125 del 26/11/2021 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la figura di 

collaudatore da impiegare nella realizzazione del PON previsto in oggetto. Tale professionalità è 

documentabile sia perché “il prestatore di lavoro” è “adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o 

alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento” (art. 52, co.1° T.U. pubblico 

impiego; cfr. art. 2103 C.C.) sia attraverso la presentazione di documentazione idonea ad appurare 

l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo. 
 

Art. 1 – Prestazioni richieste 

Il collaudatore dovrà: 

-  svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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 preventivo presentato relativo all’acquisto di n°17 Monitor Touch 

screen acquistati per i plessi Torraca e Marconi; 

- conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 

dei progetti finanziati; 

- svolgere il collaudo secondo la procedura prevista e redigere apposito verbale di collaudo dei beni e 

degli adeguamenti verificati; 

- svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico o dal DSGA; 

- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

- coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la eventuale corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione e incompatibilità 

E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato. 



Sono tra di loro incompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore e di membro della 

commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto. 

Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:  

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);   

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);   

3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale 

dirigente dell’Area V. 
 

Art. 3 Modalità di presentazione delle domande 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando i moduli allegati all’avviso: 

a) Allegato 1 - richiesta di partecipazione, 

b) Allegato 2 - dichiarazione insussistenza incompatibilità, 

c) Allegato 3 - valutazione punteggio, 

d) Curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano i titoli e le esperienze oggetto di valutazione 

del punteggio. 

La candidatura dovrà essere presentata entro le ore 13,00 del giorno 05/01/2022 esclusivamente via 

mail ad uno degli indirizzi qui di seguito riportati: mtic82500p@pec.istruzione.it o 

mtic82500p@istruzione.it con l’indicazione “Selezione collaudatore Progetto PON 13.1.2A-

FESRPON-BA-2021-20”. 

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 candidatura purché ritenuta valida. 

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

comprovante i titoli dichiarati.  
 

Art. 4 – Compenso 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del 

CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON.  

L’importo massimo da corrispondere per il collaudatore è pari a € 23,23/h. per un numero massimo di 

13 ore. L’importo sopra indicato si intende omnicomprensivo di oneri e contributi. L’importo totale deve 

essere rapportato a costi unitari e può riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Queste dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, 

ecc.).  
 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, il Dirigente Scolastico provvederà all’analisi ed alla 

comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle competenze, alle 

professionalità richieste per ciascun modulo e, in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative 

al PON-FSE, assegnerà il punteggio in base ai seguenti criteri: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica, ingegneria o discipline scientifiche). 
Punti 15/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico. Punti 5/100 

Certificazioni informatiche  

(ECDL/NUOVA ECDL/MICROSOFT/EUCIP/IC3/MOUSE/ 

CISCO/PEKIT/ EIPASS/EIRSAF). 

Punti 1 

 per ogni certificazione 

Max 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti 

al settore richiesto. 

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. 20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici. 

Punti 5 per incarico  

Max 20/100 
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. In caso di parità 

verrà scelto il candidato più giovane. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che 

possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

La comparazione delle candidature verrà effettuata dal Dirigente scolastico che provvederà a redigere 

apposita graduatoria da pubblicare all’Albo dell’istituto. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso 

entro 15 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali ricorsi, si procederà alla pubblicazione 

della graduatoria definitiva. Il candidato selezionato sarà contattato direttamente dall’Istituto.  

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non presenteranno la documentazione richiesta. 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del 

procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Caterina Policaro. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dal Direttore S.G.A. per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti la 

gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato 

gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello 

di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

Art. 8 – Pubblicità 

Tutte le comunicazioni saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto così come il presente avviso. 

 

ALLEGATI 

Allegato 1 - richiesta di partecipazione 

Allegato 2 - dichiarazione insussistenza incompatibilità 

Allegato 3 - valutazione punteggio 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 

 
 



Allegato 1 

Al  Dirigente Scolastico 

dell’ IC “Torraca” 

Via A. Moro n°6 

MATERA 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL 

Progetto “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

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 

06/09/2021  per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-20 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

CUP: J19J21016360006 

 

 

Il/la sottoscritt_ ____________________________ nat_a ________________________ 

il _____/____/_____ e residente a ___________________________________________ 

in via ___________________________________n. ______ cap. _________ prov._____ 

profilo professionale _____________________ codice fiscale _____________________ 

tel.___________________ fax _________________ e-mail _______________________ 

DICHIARA 

la propria disponibilità a collaborare per l’attuazione del Progetto PON svolgendo le attività connesse 

all’incarico di seguito indicato con una crocetta: 

 

□ COLLAUDATORE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, e successive modifiche e integrazioni, solo per i fini istituzionali e 

necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

Data _____________________      firma 

        ________________________________ 

 

 

 



Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ IC “Torraca” 

Via A. Moro n°6 

MATERA 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità    

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a  a 

………………………..………………………                        

il …………..……………….. residente a 

……………..………………………………….................………… cap ………..……     

via………………………………………………………………….  tel. ……………...……...…… cell. 

…………………………………   

e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. 

…………………...…..……………………………………  

avendo preso visione dell’Avviso di Selezione del collaudatore interno nell’ambito dei 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 06/09/2021  per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-20 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

CUP: J19J21016360006 

CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

di non trovarsi in condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di collaudatore e progettista sono incompatibili e, quindi, di 

aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

• di essere a conoscenza che la figura di collaudatore è incompatibile con quella di membro della 

commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto. 

Dichiara inoltre di non trovarsi in condizione di incompatibilità previste:  

1. dall’art..53 del d.Lgs. 165/2001; 

2. dall’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);   

3. dall’art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);   

4. dall’art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il 

personale dirigente dell’Area V. 

Si allega curriculum vitae. 
  

Data _____________________                   firma 

        ________________________________ 



Allegato 3 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ IC “Torraca” 

Via A. Moro n°6 

MATERA 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

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 

06/09/2021  per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-20 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

CUP: J19J21016360006 
 

 

 Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 
Attribuiti 

dal candidato 

Assegnati 

dall’Istituzione 

 scolastica 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatica o 

ingegneria)  

Punti 15/100 

  

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico 
Punti 5/100 

  

Certificazioni informatiche  

(ECDL/NUOVA ECDL/MICROSOFT/ 

EUCIP/IC3/MOUSE/CISCO/PEKIT/ 

EIPASS/EIRSAF). 

Punti 1 

 per ogni certificazione 

Max 10/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto  

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 

  

Responsabile laboratorio informatico presso istituti 

scolastici 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

  

TOTALE   

 

Data _____________________      firma 

 

        ________________________________ 
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