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Agli Atti 

All’Albo 

Al sito web – Sezione amministrazione trasparente 

 
OGGETTO:  Avviso interno/esterno per la selezione di n. 1 Collaudatore da 

impegnare nel progetto: 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 

 

 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-269 

CUP: I29J21005640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

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.P.R. n. 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche; 

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) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 AVVISO 
PUBBLICO “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”  - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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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 n. 1070843 del progetto “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”, presentata dall’istituto Comprensivo 
“Sandro Penna”, finalizzato alla trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione; 

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a 

finanziamento di cui al prot. N. 42546 del 02/11/2021 nelle quali risulta il 

progetto N. 1070843, alla posizione 841. 

VISTA  la Nota Miur prot. AOODGEFID/42550 con la quale è stato autorizzato il 

progetto; 

VISTO  il Decreto formale di assunzione a bilancio di cui al prot. n prot. n 31/U del 

04/01/2022. 

VISTO  il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato   approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA  la necessità di individuare n. 1 Collaudatore per la corretta esecuzione del 
progetto   in oggetto; 

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

 
EMANA 

 
Il presente Avviso di selezione interno/esterno per l’individuazione di n. 1 Collaudatore, per 

la realizzazione del progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” 

Art. 1 Figura professionale richiesta 
Il presente avviso è destinato alla selezione interna/esterna comparativa, attraverso la 
valutazione dei curricula, per la selezione della seguente figura professionale: 

- N. 1 Collaudatore  
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa 
vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale 
ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, 
installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla 
didattica. 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti 
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 
Requisiti di accesso 

• Laurea magistrale, 

• Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e 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. 
 
Art. 2 Compiti del Collaudatore 
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. 

 
Art. 2 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 
corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello 
europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità 
devono pervenire, entro le ore 12:00 del 12/07/2022 brevi mano presso la segreteria 
dell’istituto o a mezzo mail a saic83900n@istruzione.it indicando nell’oggetto: 
“CANDIDATURA COLLAUDATORE DIGITAL BOARD”. 
 
Art. 3 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti, 

- Curriculum Vitae non in formato europeo; 

- Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 
445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

- Documento di identità scaduto o illeggibile. 
 
Art. 4 Partecipazione 
Gli aspiranti devono accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum 
e il documento di identità. 
 
Art. 5 Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle 
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griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il 
D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria.  
Il Reclutamento interno avrà precedenza sul secondo a cui si attingerà solo nel caso in cui non 
dovessero pervenire candidature da parte del personale interno della scuola. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.istitutopenna.edu.it  nell’apposita 
sezione. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
 

Art.6 Periodo di svolgimento delle attività e assegnazione dell’incarico 
La durata dell’incarico avrà validità dalla di sottoscrizione e fino al completo espletamento 
delle attività previste dal progetto. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, 
da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
 
Art. 7 Conferimento incarichi e retribuzione 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. 
La retribuzione oraria per gli incarichi di “Collaudatore” è di 23,22 € lordo stato, come 
previsto da CCNL, per n.  22,80 ore di attività ed un compenso omnicomprensivo lordo 
stato pari a € 529,44. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto, per le 
ore effettivamente prestate e documentate, a conclusione del progetto previo espletamento 
da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 
MIUR. 
 
Art. 8 Tutela della Privacy e RUP 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti 
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 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 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Rosa Rosanna. 
 
Art. 9 Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 
 
 

Il Dirigente Scolastico      
Prof.ssa Rosanna ROSA    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.istitutopenna.edu.it/


 
 

Allegato A  
  

   Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Sandro 

Penna” 
Via Parmenide, n. 1 

84091- Battipaglia (SA) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FIGURA PROFESSIONALE - Figura 
professionale “COLLAUDATORE” 

 
Titolo del progetto: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-269 

CUP: I29J21005640006 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome _______________________ nato/a a 

___________________________________________ prov. (____) il _________________ Telefono 

____________________ Cell._____________________ E-mail ____________________ in possesso del 

seguente titolo di studio________________________________________________ 

e dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico per il reclutamento FIGURA PROFESSIONALE DI 
COLLAUDATORE, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Sandro Penna” di Battipaglia; 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di figura professionale di supporto alla gestione all’interno 
del Progetto in oggetto: 
 

FIGURA PROFESSIONALE 

 

Ore 

Collaudatore 22,80 

 
 
A tale fine dichiara, ai sensi del DPR n° 445/2000 artt. 46,47,48,49,75,76, che al momento della presentazione della 
domanda è in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. cittadinanza italiana; 
2. godimento dei diritti inerenti all’elettorato attivo e passivo; 
3. idoneità fisica all’impiego; 
4. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
5. non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni; 
6. essere in possesso di Laurea/Diploma di istruzione secondaria di 2° grado e di eventuali attestati 

professionali; 
7. avere maturato esperienze professionali documentate nel settore specifico dell’indirizzo scolastico o nel 

settore attinente al modulo professionalizzante del progetto.  
 
Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti: 
 

− la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione dei Fondi statali 
appositamente stanziati; 

− l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione del progetto. 
 
Allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo e la scheda allegato A. 
 
 
_____________, data_____________   In fede ______________________________ 



 
 

 
 

 
INFORMATIVA 

 
 

Si informa che l'Istituto Comprensivo Statale “Sandro Penna” di Battipaglia (SA) , in riferimento alle finalità 
istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle 
procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs n° 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato 
per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni, docenti e contabilità, 
i componenti del gruppo di progetto, il tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 
del D. Lgs n° 196/2003. 
Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003, esprime il proprio consenso affinchè 
i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs n° 196/2003 
e successive integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura 
           
 

 

 

_____________, data_____________   In fede ______________________________ 
              



 
 

 

Allegato B 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
PERSONALE DOCENTE: Dichiarazione di valutazione dei titoli per la selezione 

di docenti interni/esterni per FIGURE PROFESSIONALI-PROGETTO STEM 
 
 
Scheda da compilare a cura del candidato, indicando titoli, anni e punteggio, pena la non valutabilità dei titoli 
Il sottoscritto, _________________________________________________consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiara quanto segue: 

 

Titolo di accesso PUNTI Punteg
gio 

dichiara
to 

Laurea in Ingegneria, o altra laurea che consenta l’iscrizione all’ordine degli 

ingegneri, iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri 

 

5 

 

Diploma di Perito Industriale ad indirizzo INFORMATICO con iscrizione 

all’ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali laureati con specializzazione INFORMATICA 

 

Master e/o Corsi di specializzazione, esami universitari, inerenti il 

settore delle Reti 
Informatico tenuti da università 

PUNTI  

3 punti per ogni Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 

900 ore inerente 
le Reti Informatiche (si valuta un solo titolo) 

Max 3 
punti 

 

2 punti per ogni Master/Corso di specializzazione/Esame universitario (annuale 

o 12 CFU) sulla 
sicurezza dei sistemi informatici 

Max 2 
punti 

 

Ulteriori titoli e abilitazioni settore informatico PUNTI  

3 punti Per abilitazione all’esercizio di professione riservata in ambito 

informatico (SE 

DIVERSA DAL TITOLO DI ACCESSO) 

Max 3 
punti 

 

 

5 punti per abilitazione al rilascio della certificazione 37/2008 per gli 

impianti elettrici e 
telematici 

Max 5 
punti 

 

1 punto per ogni diploma/qualifica di scuola superiore in ambito 
informatico/elettronico/elettrotecnico (SE DIVERSA DAL 

TITOLO DI STUDIO) 

Max 3 
punti 

 

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNT
I 

 

1 punto per ogni certificazione informatica di base Max 3 
punti 

 

2 punti per ogni certificazione nell’ambito dell’IT Security RILASCIATA DA 

ENTI RICONOSCIUTI 
DAL MIUR 

Max 2 
punti 

 

Certificazioni linguistiche   

2 o 3 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti 

riconosciuti dal MIUR, 
di livello almeno C1; C1=2 punti – C2= 3 punti 

Max 3 
punti 

 

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNT
I 

 



 
 

 
 
 
 
Data______________________ 
 
 

Firma 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 punto per ogni incarico annuale di docente in Scienze e Tecnologie 
Informatiche (A041) in scuole statali o paritarie Max 3 

punti 
 

1 punto per ogni prestazione di servizio per la redazione delle misure 
minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID 2/2017 
presso per le scuole o le pubbliche 

amministrazioni (da documentare con contratti e/o ordini/ documenti 
contabili) 

 

Max 5 
punti 

 

1 punto per ogni incarico di Progettazione di impianti di rete LAN e 

WLAN presso scuole 
pubbliche o paritarie nell’ambito di progetti europei 

Max 5 
punti 

 

1 punto per ogni incarico di Progettazione di ambienti didattici e relativi 

impianti presso scuole 
pubbliche o paritarie nell’ambito di progetti europei 

Max 5 
punti 

 

1 punto per ogni incarico di Collaudo di impianti di rete LAN e WLAN e/o 

di ambienti didattici 
e relativi impianti presso scuole pubbliche o paritarie nell’ambito di progetti 
europei 

Max 22 
punti 

 

1 punto per ogni incarico di Supporto al RUP svolto presso istituzioni 
scolastiche 

Max 10 
punti 

 

1 punto per ogni incarico di Figura di Supporto gestionale in progetti 

europei svolto in scuole 
pubbliche o paritarie (da documentare con contratti e/o ordini/ documenti 
contabili) 

Max 10 
punti 

 

1 punto per ogni incarico documentabile di responsabile protezione dati 

presso strutture 
pubbliche e/o private (DPO) 

Max 10 
punti 

 

1 punto per ogni incarico svolto presso questa amministrazione valutato 

positivamente 
Max 1 
punto 

 

Punteggio Totale 100 
Punti 

 


