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 All'Albo dell'Istituzione scolastica 

Al sito web 

 

 

Prot. n. 1575-1/VIII.2           Capurso, 14 luglio 2020 

 

 

OGGETTO: 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) - Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: realizzazione 

di Smart Class per le scuole del primo ciclo. Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 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 INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO PER IL COLLAUDO 

 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-21  CUP: C82G20000830007 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per 

la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 –

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” - 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”- realizzazione di Smart Class per le scuole del 

primo ciclo;  

VISTA la Delibera di adesione al piano del Consiglio di Istituto n. 53 del 20 aprile 2020; 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale si autorizza 

questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-21; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 dell’11 maggio 2020 con cui è stata approvata la Variazione 

al Programma Annuale, esercizio 2020, per l’acquisizione del finanziamento; 
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VISTA la Determina di Acquisizione in bilancio, prot. 1233/VIII.2 del 13/05/2020; 

 

VISTA la Determina a contrarre 1258/VIII.2 del 20 maggio 2020 per la fornitura di n. 20 notebook, completi di 

accessori, e di licenze Office Microsoft, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, fuori 

convenzione Consip mediante Ordine Diretto (ODA) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA)  

 

VISTO  il contratto stipulato in data con la Ditta ISI SRL (prot. n. 1259/VIII.4 del 21 maggio 2020); 

 

VISTA la propria determina prot. n. 1575-1/VIII.2 del 14 luglio 2020 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
INDICE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO COLLAUDATORE PER IL 

SEGUENTE PROGETTO: 

 
10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-21 – GO SMART! 

 
L’esperto collaudatore dovrà: 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice 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; 

3. redigere i verbali di collaudo; 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

7. redigere apposita relazione sulla attività svolta. 

 

CANDIDATURA 

 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato 

Curriculum Vitae in formato Europeo (se non già presente agli atti della scuola). 

 

Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2018 e la 
dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 
acquisto. La domanda dovrà essere spedita all’indirizzo: baic824008@istruzione.it OVVERO 
baic824008@istruzione.pec.it entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 29 luglio 2020. 

Domande incomplete non saranno prese in considerazione. L'amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, laddove in possesso dei requisiti 

richiesti. 
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
rescissione del contratto. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
In caso di più domande, la Dirigente Scolastica procederà alla valutazione comparativa dei curricula presentati e 
tenendo conto dei requisiti richiesti dal bando provvederà a formulare apposita graduatoria di merito. La 
graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web e all’albo dell’Istituto il giorno successivo la scadenza del 
bando. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, in assenza di ricorsi le graduatorie diventano definitive e 
l’Istituto provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. 
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TITOLI VALUTABILI 
 

a) Diploma di istruzione secondaria attinente al progetto in oggetto (perito informatico, perito 
elettronico, maturità scientifica, ecc.) – 1 punti; 

b) Diploma di Laurea nell’area tecnica, scientifica ed informatica (Ingegneria informatica, Ingegneria 
elettronica, Scienze dell’Informazione, ecc.) – 2 punti; 

c) Esperienze pregresse in qualità di collaudatore e/o progettista in progetti attinenti al settore 
richiesto - 2 per ogni tipologia di esperienza. 

d) Esperienza lavorativa come tecnico informatico nelle scuole – 1 punto per ogni esperienza. 
e) Competenze informatiche certificate - punti 0,50 per ogni titolo. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO E RETRIBUZIONE 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale 
che non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né trattamento di fine rapporto. 
Le prestazioni saranno retribuite ad ore che dovranno risultare da apposito verbale per un importo lordo 
onnicomprensivo massimo pari ad euro 66,00. 

La retribuzione avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive erogazioni dei 

finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in considerazione eventuali   

richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa 

istituzione scolastica. 

Il collaudo è previsto per il giorno 6 agosto 2020. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso interno, saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex GDPR 2018. Responsabile del trattamento è la 

Dirigente prof.ssa FRANCESCA DE RUGGIERI. 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

FRANCESCA DE RUGGIERI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93) 
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