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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Avviso interno di selezione per il reclutamento di un collaudatore     

 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 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. CUP: J59J21009000006. 
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e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14/12/2018 e successive modificazioni e integrazioni    

               con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  2 del 14/02/2021 di approvazione del Programma Annuale    

              dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto del 10 settembre 2021 con la quale è stata deliberata   

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor  interni/esterni; 

 

VISTO l’Avviso pubblico  (prot. n. 28966 del 6 settembre 2021) per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione; 

VISTA la nota del M.I. Prot.  AOODGEFID –  - 0042550 del 02/11/2021, con la quale è stato autorizzato 

a questa Istituzione Scolastica il progetto  “FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”   per un importo complessivo di  € 46.788,12 ; 

 

VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2021 in data 15/12/2021 

prot. n. 6469; 

 

VISTA   la necessità di individuare un collaudatore  per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

E M A N A 

IL PRESENTE AVVISO AL PERSONALE INTERNO DELL’IC MARTELLOTTA 
 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

 N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato. 

L’individuazione della figura in commento avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 

selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 

nell’ambito lavorativo afferenti la manutenzione e il collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto 

alla didattica. 

Requisiti di accesso 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici : 

 Diploma scuola superiore; 

 Competenze specifiche in materia di collaudo di laboratori informatici di supporto alla didattica e di 

reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo; 

 Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 



 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

Modalita’ di presentazione della domanda 

Gli interessati possono produrre domanda utilizzando obbligatoriamente gli allegati 1 e 2 e 3 che sono 

parte integrante del presente avviso. Le istanze, corredate da curriculum vitae nel formato europeo, devono 

essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. Martellotta , consegnate a mano presso gli uffici di 

Segreteria in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura oppure trasmesse tramite PEC 

all’indirizzo taic81900d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 18/02/2022. La busta (se 

consegnata brevi manu) o l’oggetto (se pec) dovranno riportare la seguente dicitura : Candidatura Esperto 

Collaudatore  “ Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU2021-531- Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita . 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente 

bando. 

Modalita’ di selezione 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae 

e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 

secondo le tabelle di seguito definite: 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO 

Diploma di scuola superiore Punti 5 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in 
ambito informatico 

Punti 10 

CERTIFICAZIONI 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 

Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 
Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 

ESPERIENZE SPECIFICHE 

Comprovate esperienze/competenze di collaudo di 

Laboratori informatici e/o attrezzature di supporto 

alla didattica 

10 punti per esperienza (Max 20 punti) 

 

 

Selezione 

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate 

e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

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

seguendo l’ordine di graduatoria. 
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L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura purché rispondente ai 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 fornitura beni e servizi. 

   Compenso 

La remunerazione prevista per l’esperto collaudatore è pari a € 467,88 (lordo Stato). Il compenso sarà 

corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, registri firme, time sheet 

dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. Si precisa che l’incarico non dà 

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

Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 

445/00 e                    l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

Trattamento dati personali 

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

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come 

modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018 

.Pubblicizzazione 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line e nella sezione dedicata del sito web www.martellotta.edu.it 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del  Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Tartaglia. 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee guida di 

attuazione dei Piani integrati di intervento. 

 

                Il Dirigente Scolastico  

      Prof. Giovanni TARTAGLIA 
 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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