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Ministero del l ’ I struz ione 

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato 
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 -  Fax: 0302525792 

  C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R 
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it -  Mail : bsic88800r@istruzione.it 

Sito web: http://www.iccellaticacollebeato.edu.it 

 

 
 
 

ALBO ONLINE 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AGLI ATTI 

 
 

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 06 settembre 2021. 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITÁ DI COLLAUDO  

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LOO-2021-729 

CUP: F99J21009130006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID-0042550 del 
02/11/2021 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l’esito dell’avviso interno prot. n° 1329 del 16/03/2022; 

VISTA la scadenza naturale del contratto a t.d. dell’esperto collaudatore interno, in data 31/08/2022, al quale 
era stato affidato incarico prot. n° 1449 del 24/03/2022; 

VISTA la necessità di sostituire il collaudatore al quale era stato affidato l’incarico; 

 

 
 

 
 

EMANA 
 

Il seguente avviso di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Collaudatore da 
impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR DIGITAL BOARD Sotto azione 13.1.2A Codice 
Progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-729 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA “. 

 

Art. 1. Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali “. 

In particolare dovrà: 

 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; 
 Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 
 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
 Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 
 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati devono far pervenire istanza brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della segreteria 
dell’istituto, debitamente firmata secondo gli allegati modello A e B. 
La domanda dovrà essere corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito 

telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello 
europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei 
titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza che dovrà 
essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 27/09/2022. 

 
Art. 3 - Criteri di selezione 
Per la scelta del Collaudatore, la Dirigente scolastica seguirà i seguenti criteri: 

 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 
 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 
 comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche; 
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La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura. 
 

Art.4 – Modalità di selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 
all’uopo costituita, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE INCARICO COLLAUDATORE 
 

Diploma 
Fino a 42/60 ovvero 70/100: 1 punto 

Fino a 48/60 ovvero 80/100: 2 punti 

Fino a 60/60 ovvero 100/100: 3 punti 

Max Punti 3 

  

Specializzazione programmatore su elaboratori elettronici Punti 10 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 10 x 
certificazione 

(max2) 
Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Comprovate esperienze/competenze di collaudo di Reti Informatiche, 
Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla 
didattica in ambito 
diverso dai PON FESR 

Punti 6 per ogni attività 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico 
(documentabile) con mansioni di collaudatore di attrezzature 
specifiche e/o di supporto alla didattica 

Punti 2 per ogni anno 

Precedenti rapporti di collaborazione come 
Collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti 
PON/FESR 

Punti 4 per ogni attività 

Altre esperienze informatiche  
Punti 2 
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Art. 5 - Compensi 
 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina della Dirigente Scolastica e il pagamento sarà rapportato 

alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi 
verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il tetto 

massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato. 

 
Art. 6 - Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. 

 

Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: 
- Albo on line della scuola e Amministrazione Trasparente 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. vo n. 196/2003 – Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L. vo 196/2003. 

 
Le attività saranno svolte secondo la normativa vigente riguardante l’emergenza sanitaria. 

 
 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  (Dott.ssa Livia Pedretti) 
  Documento informatico firmato digitalmente 
   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



5 
 

ALLEGATO A  
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

I.C. di CELLATICA-COLLEBEATO 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE - PROGRAMMAZIONE DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020 

 

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. 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-279 

 CUP: F99J21009130006 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________  

Codice Fiscale  _________________________________ 

 

Nato/a   

il , 

residente in , 

 

Telefono , cell.:  , 

e-mail  , 

 

Presa visione dell’Avviso di selezione prot. n. del 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore - PON - Azione 
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13.1.2A-FESRPON-LOO-2021-729 “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 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

- di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettarlo senza condizioni o riserve; 
- di essere cittadino ; 
- di essere in possesso del godimento dei diritti politici; 
- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di ; 
- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti ; 

- di non appartenere ai gruppi di valutazione PON e di non essere dipendente di società che intendono 

partecipare all’Avviso di selezione relativo al progetto in questione. 

- di essere in possesso dei titoli di accesso indicati nel bando; 
- di essere in possesso dei titoli culturali e professionali dichiarati nel curriculum vitae; 
- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando; 

 

 

Allega : 
- Modello B debitamente compilato; 
-Curriculum vitae in formato europeo; 
-Fotocopia documento di riconoscimento; 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n.196. 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.gs 
n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 

Data ………………………………………  
In fede 

……………………………………………. 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Informiamo che il Liceo delle Scienze Umane F. De Andrè 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. 196/2003 e del Regolamento Europeo n° 679/2016, 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 pro-tempore, quale Rappresentante dell’Istituto. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo 
di Progetto. 
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. 
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Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 
7 del D.Lgs. 196/03. 
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché 
i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data……………. 
 
 

FIRMA DEL Candidato 
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ALLEGATO B 

 

 
 

AUTOVALUTAZIONE TITOLI per candidatura COLLAUDATORE 

Azione 13.1.2A-FESRPON-LOO-2021-729 “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. 
 

 

 
ELEMENTI PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE 

Diploma 
Fino a 42/60 ovvero 70/100: 1 punto 

Fino a 48/60 ovvero 80/100: 2 punti 

Fino a 60/60 ovvero 100/100: 3 punti 

Max 
Punti 3 

 

   

Specializzazione programmatore su elaboratori elettronici Punti 10  

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 10 X 
certificazio 
ne (max2) 

 

Esperienze specifiche (max 30 punti)   

Comprovate esperienze/competenze di collaudo di Reti Informatiche, 
Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla 
didattica in ambito 
diverso dai PON FESR 

Punti 6 
per ogni 
attività 

 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico 
(documentabile) con mansioni di collaudatore di attrezzature 
specifiche e/o di supporto alla didattica 

Punti 2 
per ogni 

anno 

 

Precedenti rapporti di collaborazione come 
Collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti 
PON/FESR 

Punti 4 
per ogni 
attività 

 

Altre esperienze informatiche  
Punti 2 

 

 

 

 

Candidato: Cognome Nome    

 

 

Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti . 
Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" nella casella corrispondente. 

La Commissione per la valutazione dei curricula provvederà a verificare la correttezza 
dell'attribuzione del punteggio e si riserva il diritto di richiedere documentazione comprovante i titoli dichiarati nell’allegato. 

 

 

Data  Firma    
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