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Oggetto: Avviso di selezione di personale interno/esterno per svolgere l’incarico di collaudatore nel 

progetto  Pon Digital Board- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica. 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: D19J21014120006 

Codice identificativo progetto: 13.1.2.A-FSERPON-LO-2021-483 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  l’art. 44 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009; 

VISTO  il D.I. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 Ministero delta Funzione Pubblica; 

VISTO  il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 avente ad oggetto “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” -  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 dell’intestato istituto scolastico n. 1070976 di partecipazione al suindicato avviso; 

VISTE le delibere rispettivamente del Collegio docenti n. 5 del 05/10/2021 e n. 2 del 15/11/2021 del 
Consiglio d’Istituto con le quali sono state approvate l’adesione al suindicato progetto ed i relativi 
criteri di selezione delle figure professionali previste; 
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VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021 con la quale è stato autorizzato e 
finanziato il progetto con identificativo 13.1.2.A-FSERPON-LO-2021-483 presentato da questa 
Istituzione Scolastica; 

VISTA  la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 13/01/2022 di assunzione a Bilancio – “Risorse PON  
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 
28966 del 06/09/2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suindicato progetto si rende necessario il reclutamento di 
personale da impiegare in attività di collauduo. 
 ATTESO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
- verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
- reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 e 57 CCNL vigente) o, in subordine, contratti di lavoro 

autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione (ai sensi dell'art. 7, c. 6, DLgs 

165/2001); 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica intende utilizzare il finanziamento ottenuto; 

VISTA la determina prot. n. 1390/2022; 

 

INDICE 

una procedura di selezione comparativa, rivolta al personale INTERNO e, in subordine, a PERSONALE 

ESTERNO all’istituto, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione della seguente figura 

professionale: COLLAUDATORE. 

Art. 1 - Destinatari del bando 

Personale INTERNO e, in subordine, a PERSONALE ESTERNO all’istituzione scolastica in possesso dei 

titoli di accesso successivamente descritti. 

Art.  2 - Esperto Collaudatore 
 

Il Collaudatore dovrà provvedere al collaudo dei diversi interventi relativi alla realizzazione del progetto 

“Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Mansioni 

 verificare la regolare esecuzione della  fornitura in relazione a quanto indicato nelle offerte  e   nel 
contratto di affidamento della fornitura;  

 Deve redigere il  verbale di Collaudo. 
 Deve supportare il RUP  nella stesura del  certificato di verifica di conformità della fornitura (Art. 6.2, 

lettera E punto b dell’Avviso n. 11978 del 15/06/2020)   
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con  il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 
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dovrà pertanto possedere ottime conoscenze nei seguenti ambiti: 

 

 Apparecchiature informatiche: 

 

1. Supporti informatici/Software/hardware/ e applicazioni multimediali per  tecnologie  didattiche in 

presenza e a distanza; 
 

Ambiente di Lavoro:  

 

2.  Norme relative alla Sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

L’incaricato provvederà inoltre: 

- Alla verbalizzazione delle  riunioni, con l’indicazione dell’ora di inizio e  termine dei lavori, degli argomenti 
trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.  

- L’attività deve essere  rendicontata al termine della stessa e tutti gli atti prodotti, digitali e cartacei devono 
essere consegnati all’Ufficio di Segreteria a  corredo degli Atti del PON “Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole”. 

 
 

Art. 3 – Domanda di partecipazione 

La domanda dovrà essere presentata via mail indirizzata pvps05000q@pec.struzione.it   ed avente 
oggetto “Candidatura Collaudatore bando PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 

La mail dovrà contenere i seguenti allegati in formato non modificabile (pdf) 

 Domanda realizzata mediante documento di testo come da modello allegato; 

 Curriculum Vitae. 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Autorizzazione amministrazione di appartenenza. 

Nell’ autocertificazione i candidati dovranno dichiarare di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;  

mailto:pvps05000q@pec.struzione.it
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 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal bando;  

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

 aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
Il termine per la consegna della domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati previsti dalla 
stessa e ogni altra documentazione ritenuta utile, è fissato al 12/03/2022 entro le ore 12:00.   
Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente 
bando.   

Art. 4 - Compenso previsto e vincoli amministrativi 

Il compenso orario verte sui capitolo di spesa relativo all'area gestionale del progetto come da proposta 
progettuale autorizzata consultabile sul sito della scuola nell'area PON.  
Il Compenso previsto è di € 685,81 L.S. (onnicomprensivo di oneri previdenziali, fiscali a carico del 
dipendente e della scuola), da dividere per il parametro costo orario al fine di definire il numero di ore 
di attività da espletare. Per il personale interno ed esterno in regime di collaborazione plurima il 
compenso verrà erogato in base alle tabelle annesse al CCNL Scuola. Per il personale esterno il 
compenso verrà erogato in base al parametro di € 70,00 l’ora omnicomprensivo.  
 

Art. 5 - Procedura di valutazione per esperto Collaudatore  

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sarà effettuata da un'apposita commissione 
interna nominata dal Diligente Scolastico. La commissione si incaricherà dell'esame dei curricula, della 
valutazione delle attività svolte in precedenza e di ogni elemento valutabile secondo i seguenti criteri, 
riassunti nell’ Allegato 1. 

Verrà redatto un verbale con un elenco a cui saranno ammessi tutti i candidati con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. L’amministrazione può disporre, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti, in qualsiasi momento della 
procedura. A seguito della valutazione dei titoli e delle competenze, verrà redatta e pubblicata sul sito 
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web dell’Istituto, una graduatoria provvisoria per eventuale personale interno ed una per personale 
esterno. In assenza di reclami proponibili entro 5 giorni dalla pubblicazione, la graduatoria diventerà 
definitiva. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, di differire, revocare o modificare il presente 
procedimento o non affidare l’incarico in oggetto. Si potrà procedere all’affidamento dell’incarico, 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta, fatto salvo l’accertamento dei requisiti richiesti dal 
presente bando, senza previa istituzione di Commissione.  

L’incarico sarà attribuito purché rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti ed in caso di personale 
esterno di altra istituzione scolastica si procederà alla stipula di un contratto di collaborazione plurima 
ex art.57 CCNL Scuola 29/11/07. 

Cognome e Nome: 

Titolo Criteri di attribuzione 

del punteggio 

Punteggio 

assegnato 

Diploma di perito tecnico ad 

indirizzo elettronico / 

informatico 

 

Per le votazioni in centesimi:  

 fra 60 e 75 (estremi inclusi): punti 1 
 fra 76 e 90 (estremi inclusi): punti 2  
 fra 91 e 100 e Lode (estremi inclusi): punti 3 
 

Per le votazioni in sessantesimi:  

 fra 36 e 45 (estremi inclusi): punti 1 
 fra 46 e 54 (estremi inclusi): punti 2 
 fra 55 e 60 (estremi inclusi): punti 3 
(max 3 punti) 

 

 

Laurea in Ingegneria con 

qualsiasi specializzazione  

(punteggio cumulabile con 

quello della voce precedente) 

 

Con votazione  

 ≤  a 90: punti 1 
 compresa tra 91e 105 (estremi inclusi): punti 2 
 compresa tra 106 e 110 e Lode (estremi inclusi): punti 3 
(max 3 punti) 
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Punteggio massimo: 30 punti 

Titoli preferenziali in situazione di parità di valutazione: 

1. In prima istanza: aver partecipato alla progettazione del PON; 

2. In subordine: la minore età anagrafica. 
  

 
Art. 6 - Individuazione del destinatario e stipula del contratto 

Prima dell'affidamento dell'incarico, in caso di mancato reperimento di personale interno, si procederà, 
ove non precedentemente prodotta, a richiedere autorizzazione al Dirigente Scolastico della scuola di 
servizio del personale esterno individuato. In caso di rinuncia o di mancata autorizzazione 

Competenze informatiche 

certificate 

(ECDL Core, Eipass 7 Moduli, 

IC3, Eipass Web...) 

 Per ogni certificazione: punti 1 

(max 3 punti) 

 

Competenze di Cybersecurity 

certificate 
 punti 5  

Attività di docenza 0,5 punti per ogni anno di docenza in qualsiasi classe di 

concorso 

(max 9 punti) 

 

 

Per ogni incarico come 

COLLAUDATORE nell’ambito dei 

PON FESR e FSE 

1 punto per incarico 

(max 2 punti) 

 

Per ogni altro incarico 

nell’ambito dei 

PON FESR e FSE 

0,5 punti per incarico 

(max 2 punti) 

 

Per ogni incarico team digitale 

e/o Direttore di dipartimento di 

Informatica 

Per ogni incarico: punti 1 

(max 3 punti) 
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dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all’affidamento seguendo la graduatoria 
predisposta dalla Commissione.  

L’incarico sarà attribuito purché rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti ed in caso di personale 
esterno di altra istituzione scolastica si procederà alla stipula di un contratto di collaborazione plurima 
ex art.57 CCNL Scuola 29/11/07 o, in subordine, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare 
e comprovata specializzazione (ai sensi dell'art. 7, c. 6, DLgs 165/2001); 

Il pagamento avverrà alla fine dell’incarico, previa verifica dell’operato dell’incaricato da parte del 
DSGA e del Dirigente Scolastico e della documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione 
attività svolta e registro presenze). In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il 
Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento, dandone comunicazione 
all’interessato con 7 gg di preavviso. 

 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

 
Il responsabile Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Ai sensi del GDPR Regolamento EU 679/2016 e de D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, il Dirigente Scolastico, 
informa che i dati personali verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla presente procedura, 
attività connesse e successiva stipula del contratto. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e 
manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda i 
concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.  

Il trattamento è necessario per la gestione della selezione dei candidati e per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il titolare. Il 
conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento della 
procedura di gara e di eventuale contratto; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità a 
dare seguito agli adempimenti connessi. 

Il responsabile del Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico “Niccolò Copernico”, con sede 
in via Verdi 23/25 – 27100 – Pavia, tel.: 038229120, PEC: pvps05000q@pec.istruzione.it, nella persona 
del rappresentante legale pro tempore nonché Dirigente Dott.ssa Giancarla Catti Comini. 

Pertanto, iI candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali aggiungendo la 
dicitura “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del GDPR (Regolamento EU 679/2016) 
e de D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003”. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. R. Colangelo contattabile al seguente indirizzo 

di posta elettronica : dott.colangelo@outlook.it. 

Diritti degli interessati 
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Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati.  

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

II presente bando viene pubblicato all'albo Pretorio e sul sito Internet della scuola 

Pavia, 25/02/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giancarla Gatti Comini 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s. m. i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 


