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Al Personale Scolastico Interno dell’Istituzione scolastica 

All’albo pretorio  online  

Al Sito web  

Agli atti del progetto 

Alla sezione dedicata di Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione PNSD del sito 
 

 

         
Oggetto:          AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER INCARICO DI COLLAUDATORE  

per la realizzazione degli interventi relativi al Piano Nazionale per la Scuola Digitale    

                        (PNSD) Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e   strumenti  

                        digitali per le STEM”.  

Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 

321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”. 
 

 

CUP: F59J21012860001 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le  

                      STEM”. 

 

VISTA La candidatura di questa istituzione scolastica n. 12996.0 del 06/06/2021. 

 
VISTA La nota del M. I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 

43717 del 10/11/2021. 
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  VISTA   l’autorizzazione a realizzare il progetto  del Piano Nazionale Per La Scuola Digitale – Avviso 

                 pubblico 13 maggio 2021, n. 10812 – Spazi e strumenti STEM,  per un importo totale di  

                 € 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento delle 

                 STEM. 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, Prot. n° 9748  del 30/11/2021, con il  

            quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di  € 16.000,00. 

 

VISTO il programma annuale dell’ Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella                  

             seduta del 14/02/2022. 

 

VISTO il decreto nomina RUP alla D.S. Prof.ssa Concetta Matassa prot.1285/I del 18/02/2022. 

 

  VISTO  il decreto di nomina per attività di Progettazione alla Dirigente Scolastica prot.        del  ____ 

 

PREMESSO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di    

                       elevato profilo professionale aventi competenze specifiche; 

 
ATTESA la necessità di reperire un esperto per l’incarico di collaudatore per la realizzazione 
del  progetto in parola; 
 
   

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

 

 

INDICE 

 
 

la selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto  di 

cui all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e   strumenti digitali per le STEM”.  

 
 

Art. 1  

Criteri di valutazione 
 

Saranno considerati elementi di valutazione: 

 Titoli specifici inerenti alle nuove tecnologie; 

 Esperienze in qualità di Facilitatore, Valutatore, Tutor d’aula in progetti PON; 

 Esperienze di formatore sulle ICT; 

 Esperienze pregresse in qualità di collaudatore/progettista per altri Progetti FESR; 

 Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche (ECDL o equivalenti). 

 

Art. 2 

Compiti del Collaudatore 
 

     Il Collaudatore avrà il compito di: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

 verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
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 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dalla DS e dalla DSGA; 

 collaborare con la DS, la DSGA e la Progettista; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
 

 

Art. 3 

Procedure di selezione 
 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 

129 (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018). La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base delle indicazioni fornite 

da apposita Commissione presieduta dalla Dirigente Scolastica. 

La Dirigente Scolastica, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum 

vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La graduatoria, realizzata tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli presente nel 

bando, sarà elaborata sulla base dei soli elementi di valutazione riportati nei curricula. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. 

Le risultanze delle candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo on line  

del sito web dell’Istituto e all’apposita sezione PNSD Amm.ne Trasparente. 

 

Art. 4 

Attribuzione degli incarichi 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina ad personam. La durata della nomina sarà 

determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione procedente. Il compenso 

complessivo calcolato per l’incarico e determinato in relazione all’attività da svolgere e ai 

tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato non potrà superare, in ogni caso, il limite 

di € 116,11 lordo stato omnicomprensivo. 

 

Art. 5 

Altri requisiti per la partecipazione 
 

Il bando è riservato al personale interno all’Istituto. 

L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto allegando 

obbligatoriamente, pena l’esclusione, il curriculum vitae in formato europeo e copia documento 

di riconoscimento. Nell’istanza, debitamente firmata graficamente o digitalmente (pena 

l’esclusione), dovranno essere indicate: 

 Le proprie generalità; 

 Il codice fiscale; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 Il titolo di studio e le generalità dell’Ente che lo ha rilasciato; 

 Fotocopia (da allegare) di un valido documento di riconoscimento; 

 Elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio; 

 Competenze e/o certificazioni in campo informatico. 
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Art. 6 

Presentazione delle domande di candidatura 
 

      Le candidature dovranno pervenire alla casella PEO dell’Istituto ctic8am007@istruzione.it 

      entro e non oltre le ore 10:00 del 11 aprile 2022.  
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 

disposizioni ministeriali, l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola 

candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

 

Art. 7 

Formulazione graduatoria 
 

La Commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del 

presente bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’Istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione dell’esperto da 

nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo online della Scuola, nelle 

sezioni PNSD del sito e nella sezione apposita di Amm.ne trasparente. 

 

Art. 8 

Rinuncia e surroga 
 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al 

precedente comma. 

 

Art.9 

Tabella valutazione titoli 
 

 

 

 

Le attività si svolgeranno presso la Sede di via Pisa in aggiunta al proprio orario di servizio. 

 

CANDIDATO   
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA COMMISSIONE 

 
TITOLI                                    

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze 

informatiche (ECDL o equivalenti). 
Max 

Punteggio 

Punti   

1 
Corsi di perfezionamento o specializzazione 

attinente all’area (punti 2 ad incarico) 
4   

2 
Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di 

Progettista/Collaudatore (punti 3 ad incarico) 
9   

3 
Esperienze come Formatore PON (punti 2 ad 

incarico) 
4   

4 
Esperienze come valutatore/facilitatore/tutor PON (punti 1 ad 

incarico) 
2   

5 
Partecipazione a corsi di formazione come formatore 

attinente all’incarico (punti 1 ad incarico) 
4   

6 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico  

come corsista (punti 0,5 per corsi di durata superiore a 10 

ore) 

2   

7 
Competenze informatiche certificate (punti 1,5 per cert.ne) 

3   

8 
Eventuali pubblicazioni (punti 1 ad incarico) 

2   

  PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO               /30 
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L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

annualità 2021/22, ed è cofinanziata dai Fondi PNSD “Piano nazionale di ripresa e resilienza – 

PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD a titolarità del Ministero dell’Istruzione – 

Parte integrante del presente AVVISO sono: 

 

 L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione 

 L’ALLEGATO 2: valutazione dei titoli 

 L’ALLEGATO 3: Informativa Trattamento dati personali 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo online dell’Istituto, sul sito 

ufficiale della scuola per la massima diffusione. 

 
 

                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                               Prof.ssa Concetta Matassa 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

     Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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