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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 

DIGITALI E PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITÀ E L’ACCESSIBILITÀ ANCHE NELLE AREE RURALI ED INTERNE”.  

TITOLO PROGETTO: “LA NUOVA SCUOLA SMART” 

 
 

 A tutto il personale docente e 

A.T.A. 
 

dell’Istituto Comprensivo “B.Antonazzo” di Corsano 
 

 Al sito web dell’Istituto  

www.icantonazzo.edu.it 
 

 
OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale interno per le figure di collaudatore relativamente 
al progetto PON di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 
Smart Class per la scuola del primo ciclo – Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-46 
 

Titolo progetto: “LA NUOVA SCUOLA SMART”  
 

 CUP: H62G20000480006 
 

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”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n.59; 
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 D.Lgs 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola 
del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 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”; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 per l’attuazione del progetto; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n.1389 del 18/05/2020; 

http://www.icantonazzo.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/




VISTA la necessità di procedere all’individuazione di un collaudatore per la realizzazione del suindicato 
intervento 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 
VISTO il CCNL scuola; 
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale interno o  esterno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione;  
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO il regolamento PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI  (ART. 45 c. 2 D.I. 
129/2018) approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.119 del 21/02/2019 

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

 
 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore delle 
attrezzature del progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 
Smart Class per la scuola del primo ciclo - Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-46-  

Titolo: LA NUOVA SCUOLA SMART che prevede la fornitura di n. 20 notebook e di n. 1 
carrello custodia e ricarica notebook/tablet  
 
Compenso lordo : max € 130,00 quantificato in ore di impegno e rapportate al costo orario 
per le ore aggiuntive non di insegnamento per il personale docente e per le ore aggiuntive 
per il personale ATA come da tabelle allegate al contratto comparto scuola.  
 
Il Collaudatore dovrà: 
- collaudare tutte le attrezzature; 
- verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che le apparecchiature, i 
materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel capitolato tecnico; 
- le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 
- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal 
progettista; 
- redigere il verbale di collaudo collaborando con il DSGA e altro personale di supporto per l’inserimento 
on-line di tali verbali; 
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 
- collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le 
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 
 
ART. 1 -CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato modulo debitamente firmato e 
corredato, pena l’esclusione, da Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze professionali posseduti brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica o all’indirizzo e-mail pec: leic881007@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 19 novembre 2020. 
 
Alla candidatura dovrà essere allegata ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto. Inoltre, 
la stessa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03. 
 
Il collaudatore, in fase successiva e, comunque, prima dell'assegnazione formale dell'incarico, dovrà 
consegnare apposita dichiarazione di non essere collegato a qualsiasi titolo alla ditta assegnataria della 
fornitura del presente progetto. 
 
ART. 2 –CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
 

mailto:leic881007@pec.istruzione.it


 

* La valutazione del titolo di studio è alternativa 
 
Questa  Istituzione  Scolastica si  riserva  di  procedere  al  conferimento  dell'incarico  anche in  presenza  di  una 

sola  domanda valida. 

 
II presente avviso viene pubblicato all’Albo del sito web dell’istituto  www.icantonazzo.edu.it  . 

 

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      (Prof. Fernando SIMONE) 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Laurea vecchio ordinamento / Specialistica / Magistrale 
riferita al settore tecnico-informatico                                                               * 

Qualsiasi voto Punti 10 

2 Laurea Triennale riferita al settore tecnico-informatico                                  * Qualsiasi voto Punti 7 

3 Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado tecnico o professionale                *                                                                                                                                                                                                                                                     Qualsiasi voto  Punti 5 

4 Attestati relativi a corsi di formazione specifici Per ogni attestato 

punti 1 

Punti 3 

5 Incarichi di collaudo in progetti PON FESR Per ogni incarico 

punti 2  

Max 10 

6 Incarichi di collaudo diversi dai progetti PON FESR Per ogni incarico 

punti 1 

Max 5 

7 Certificazioni informatiche Per ogni titolo  

punti 1 

Max 2 

http://www.icantonazzo.edu.it/


 
 

Al Dirigente Scolastico 

  dell’Istituto Comprensivo Statale 

  “BIAGIO ANTONAZZO”  

di Corsano 
 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE per l’incarico di 

Collaudatore del Progetto " LA NUOVA SCUOLA SMART " -  Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-46 

 

 

II/La sottoscritt__                                                                                            nat_ a ____________________            

iI __ /__/__ e residente a                                                       in Via         ____________________________ 

n.____  cap.                   Prov.          status professionale        ___________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________tel. ______________________   

e-mail ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso di cui all'oggetto per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore per il Progetto LA NUOVA 
SCUOLA SMART " -  Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-46 

 

 
A tal fine allega: 
c.v. in formato europeo 

 

 

_l_ sottoscritt ___ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente scolastico. 

 

 

                                , Ii   /   /                                                        Firma  
 
                                                                          ________________________ 

 
 
 

 
 

 
 

 

_I_ sottoscritt___ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, 

ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

                                , Ii   /   /                                                       Firma  
 
                                                                             _____________________ 

 


