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ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA 

Codice Scuola   MEIC819005 

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517 

C. F.   97105960831 

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 

E – mail meic819005@istruzione.it  -  meic819005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icvillafrancatirrena.edu.it 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INCARICO DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO  

COLLAUDATORE 

“Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo” . 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 favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-496– “Un clic per ripartire” -  CUP E72G20000580007. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni  

per la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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 favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”- 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

 

VISTO  il Piano n. 0007235 inoltrato da questo Istituto in data 23/04/2020;  

 

VISTE  le graduatorie Regionali dei Progetti pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del  

29/04/2020;  

 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 10461 del 05/05/2020 con la quale si  

autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-496– “Un clic per ripartire”;  

 

VISTA  la Delibera n. 11 del Consiglio d'Istituto n. 13 del 26/06.2020 con la quale è stato approvato il progetto 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” 

 

VISTA  la Delibera n. 12 del Consiglio d’istituto n. 13  del 26.06.2020 di formale assunzione nel Programma 

Annuale dell'esercizio finanziario 2020, del Progetto autorizzato e finanziato – 10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-496– “Un clic per ripartire”; 

 

VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  

scolastiche, entrato in vigore il 17 novembre 2018; 
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VISTO  il Decreto  Assessoriale  7753 del 28/12/2018; 

 

VISTO  il DPR 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;  

 

RILEVATA la necessità di impegnare n. 1 esperto per svolgere l’attività di COLLAUDATORE nell’ambito  

del progetto relativo all’obiettivo/azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne del PON 

“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-496– “Un clic per 

ripartire” TITOLO PROGETTO: “Un clic per ripartire” . 

 

DISPONE  

la procedura di selezione per il reclutamento di personale per il Progetto PON 2014- 2020 - Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/ 4878 del 17 Aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo 

FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 

e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” presso l’Istituto Comprensivo  

Villafranca Tirrena 

 

EMANA  
il presente avviso per il reclutamento di personale esperto interno/esterno all’istituzione scolastica cui 

affidare l’incarico del Collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato.  

 

ART. 1. 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– TIPOLOGIA DI CONOSCENZE RICHIESTE 

 

Alla figura del collaudatore sono richiesti i seguenti requisiti: 

- esperienza professionale come collaudatore in altri progetti inerenti l’uso delle nuove tecnologie 

- esperienza di collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 

informatiche per la didattica 

- competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 

metodologica 

-  

ART. 3–  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando esclusivamente gli Allegati 1 e 2, debitamente 

firmati, entro le ore 14.00 del giorno 30/07/2020, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, 

o in alternativa inviare all’indirizzo pec: meic819005@pec.istruzione.it avente come oggetto: Candidatura 

Esperto Interno/Esterno COLLAUDATORE per SMART CLASS”. Non farà fede il timbro postale, ma il 
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protocollo con ora di ricezione. Non possono partecipare alla selezione per il collaudatore gli esperti che 

possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.  

L’attività di Collaudatore è incompatibile con quella di Progettista.  

 

ART. 3. MODALITA’ DI SELEZIONE  

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata 

una graduatoria provvisoria secondo il punteggio attribuito dalla tabella di valutazione, dando precedenza al 

personale interno all’Istituzione Scolastica. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore 

si procederà all’analisi del curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di 

valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita:  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

A 

 

 

 

LAUREA 

(vecchio ordinamento o Laurea Magistrale nuovo 

ordinamento) 

 

 

Max 6 

VOTO DI 

LAUREA 

Su 110 

Punti 

Da 66 a 75 1 

Da 76 a 86 2 

Da 87 a 97 3 

Da 98  a 105 4 

Da 106 a 110 5 

110 e lode 6 

B LAUREA TRIENNALE SPECIFICA O DIPLOMA 

SPECIFICO  

Punti 5 

C DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

Punti 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

ALTRI TITOLI  CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

Competenze informatiche certificate (1 punto per ogni 

certificazione) 

Max 10 punti 

Esperienza di collaudatore in progetti nel settore di 

pertinenza (1 punto per ogni attività svolta) 

Max 20 punti 

Precedenti incarichi di collaborazione con l’Istituto 

nell’ultimo quinquennio (considerando l’anno 

scolastico in corso) 

Bonus 10 punti 

 

Data la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato 

il maggior numero di esperienze di collaudatore in progetti nel settore di pertinenza. Trascorsi 7 (sette) giorni 

senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva. 

  

ART. 4. INCARICO E COMPENSO  

Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Il trattamento 

economico previsto del Piano Finanziario autorizzato (€ 52,61 onnicomprensivi di oneri, anche per la parte a 

carico dell’Amministrazione), sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari.  

 

ART. 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 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 
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selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D.Lgs. 196/2003. 

 

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI  

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente 

indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di 

Intervento.  

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituto 

 

Art. 8 PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di istituto: 

www.icvillafrancatirrena.edu.it  

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno trattati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti del Regolamento di cui sopra. 
 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 
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