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Prot. n. 2418/C14                          Taurianova, 18/09/2020 

 

AVVISO INTERNO 

per la selezione della figura di Collaudatore 

                                                    Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-154 

Cup: D62G20000530007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

 VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 VISTI il 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) 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 nota Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17-04-2020 “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 – “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 
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favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 VISTA la nota 10344 del 30 aprile 2020 con la quale l’Autorità di Gestione comunica 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - unitamente all’elenco dei progetti 

autorizzati - ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

 PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/10442 del 

05 maggio 2020 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.8.6A-FESRPON-

CL-2020-154 per un importo pari a Euro € 13.000,00; 

 RILEVATA la necessità di individuare, ove possibile,  n. 1 figura interna per lo svolgimento 

dell'attività di Collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;  

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella  

realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-154 per la seguente figura:  

- N. 1 Collaudatore 

ll Collaudatore dovrà:  

1. Presenziare alle operazioni di scarico, disimballaggio, installazione e messa in opera delle 
apparecchiature negli appositi locali.  

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. Provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico.  
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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 i verbali di collaudo e il Time sheet orario dettagliato dell'attività svolta nell'ambito 
progettuale. 

Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di 

curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C 

"Monteleone Pascoli".  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28/09/2020, tramite  posta 

elettronica certificata o brevi manu, agli indirizzi riportati nell’intestazione.  

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate con modalità diverse da quelle 

espressamente previste (ad es. via fax o per e-mail non certificata) e/o pervenute fuori termine. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà nei giorni immediatamente 

successivi, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

ELEMENTI PUNTEGGIO 

TITOLI DI STUDIO (non cumulabili) 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 
Ingegneria/Matematica/Scienze Tecnologiche 
Informatiche 

Punti 10 

Diploma di Scuola Secondaria di II grado Punti 5  

CERTIFICAZIONI 

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

Punti 1 (si valuta 1 solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 
Advanced, EIPASS Progressive, Brevetti CISCO, 
Brevetti Microsoft) 

Punti 2 per certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

Certificazioni ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB  

Punti 2 per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 
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ELEMENTI PUNTEGGIO 

ESPERIENZE SPECIFICHE 

Comprovate esperienze/competenze di 
Progettazione, Installazione e Collaudo di Laboratori 
Informatici e/o attrezzature di supporto alla 
didattica 

Punti 5 per esperienza (Max 3 esperienze valutabili) 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO Punti 40 

 

In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico al candidato più giovane di età. 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione 

si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

per ciascun profilo. L’attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento. La durata 

dell'incarico è stabilita in n. ore/giornate. 

La misura del compenso è stabilita dal Piano Finanziario del progetto nella misura dell' 1% per il 

COLLAUDATORE pari ad € 130,00,  comprensiva di IVA (se dovuta) e di altre trattenute di legge 

fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato e sarà contenuto entro il limite 

massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. I compensi, 

onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali,  saranno 

commisurati all'attività effettivamente svolta e saranno corrisposti in seguito alla effettiva 

erogazione dei Fondi Comunitari da parte dell’Ente erogante.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'lstituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs.  196/2003. 

 ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede, pubblicazione sul 

sito web http://www.icmonteleonepascoli.edu.it . 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


