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Prot. n. 3620/4.1.o/3124 

Cod.:MF 

Olbia, 04.03.2021  

 

 All’Albo 

 

 Al Sito WEB 

Sezione PON-FESR 

 

 A tutto il personale del IV Circolo 

 

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class  prot. n. 

AOODGEFID/3168 del 27.10.2020 

Modulo: “Digitiamo” 

AVVISO SELEZIONE PER COLLAUDATORE 

CUP: B79J20001660001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.Lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche";  

Visto  Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

Visti  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante 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  Il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

Visto  Avviso pubblico per la realizzazione di smart class  prot. n. 

AOODGEFID/3168 del 27.10.2020 

Vista  La Delibera del Collegio dei Docenti n° 14 del 10.09.2020 e Consiglio di 

Circolo n.2 del 26.11.2020 della Direzione Didattica IV Circolo di Olbia con 

il quale è stato approvato il progetto;  
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Visto  Il Regolamento di Circolo approvato con delibera del Consiglio di Circolo 

n.7 del 11.12.2019 che disciplina le modalità di affidamento degli incarichi 

ad esperti interni ed esterni all’Amministrazione;  

Visto il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, prot. 1498 del 

09.02.2018; 

Vista  la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-1287 del 01.02.2021 di 

autorizzazione del progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-28 che costituisce 

formale Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

Considerato  che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere 

dei laboratori pur senza variazioni di costo e di tipologia di strumenti e 

materiali richiesti;  

Vista la propria determina dirigenziale prot. n. 3613/4.1.o/3124 del 04.03.2021 per 

l’indizione di n. 2 avvisi ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, 

di docenti interni e personale ATA interno che ricoprano il ruolo di: 

PROGETTISTA (1) e di COLLAUDATORE (1) da utilizzare per la 

realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto PON-FSC 10.8.6A-

FSC-SA-2021-28 - Realizzazione di SMART CLASS – Modulo 

“Digitiamo”. 

Rilevata  La necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo 

svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto ai 

fini delle operazioni di collaudo dei beni tecnologici di cui si prevede 

l’acquisto. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integra parte integrante del presente decreto 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di n° 1 figura di Esperto Collaudatore 

all’interno del personale in servizio in codesto Istituto, ai fini della progettazione esecutiva per 

l’attuazione del progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-28 - Realizzazione di SMART CLASS – Modulo 

“Digitiamo”. 

 

Possono partecipare alla selezione il personale in servizio presso l'istituzione scolastica in possesso, 

oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:  

 Laurea o Diploma di istruzione 2° grado; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione e/o installazione e collaudo di strumentazione di 

supporto alla didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in 

ambito formativo e lavorativo; 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

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

In particolare dovrà occuparsi di: 

 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 di 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; 



 provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  

 

Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza secondo il modello allegato, con l’indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà inoltre contenere l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e la dichiarazione che il 

candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.  

Le istanze di partecipazione vanno indirizzate al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica IV 

Circolo di Olbia e consegnate a mezzo di posta elettronica all’indirizzo ssee05200q@istruzione.it o a 

mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, entro e non oltre le ore 14,00 del 15/03/2021. 

All’oggetto deve essere riportata la dicitura “Candidatura PON-FESR – attività di Collaudatore per 

progetto “DIGITIAMO”. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale 

termine.  

 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

CRITERI DI AMMISSIONE: 

 COMPROVATA ESPERIENZA APPURATA ATTRAVERSO COLLOQUIO CON IL DS NELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE 

PROCEDURE DI GARA E NELLA GESTIONE DELLA GPU 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

A1. LAUREA 

ATTINENTE ALLA 

FIGURA RICHIESTA 

(vecchio ordinamento o 

magistrale) 

 
PUNTI 

110 e lode 25 

100 - 110 20 

< 100 15 

A2. LAUREA NON 

ATTINENTE ALLA 

FIGURA RICHIESTA 

(in alternativa al punto 
A1) 

  

110 e lode 15 

100-110 10 

< 100 5 

A3. DIPLOMA DI 2° 

GRADO  

(in alternativa ai punti A1 

e A2) 

PUNTI 5 

 LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

B1. COMPETENZE 

I.C.T. CERTIFICATE 

riconosciute dal MIUR 

Max 4cert. 5 punti cad. 

  

LE ESPERIENZE 



NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

  

C1. ISCRIZIONE ALL' 

ALBO 

PROFESSIONALE 

ATTINENTE ALLA 

FIGURA RICHIESTA 

Max 10 anni 1 punto per anno 

C2. INCARICHI DI 

COLLAUDATORE IN 

PROGETTI 

FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE 

EUROPEO (FESR) 

(Solo per collaudatore 

FESR) 

Max 5 max. 1 per 

anno 
5 punti cad. 

C3. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

pubblicazioni) 

Max. 10 2 punti cad. 

TOTALE                                                                                                                                                                     PUNTI   100 

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione 

della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto 

dall’Istituzione Scolastica. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 

dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, 

come disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 

2007/2013. 

L’esame delle candidature, che sarà operato anche in presenza di un’unica candidatura, sarà demandato 

ad una apposita commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio si darà 

preferenza all’aspirante più giovane. Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito 

provvisoria mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria 

è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

Compenso 

Come dal piano finanziario facente parte integrante del progetto autorizzato, si precisa che come 

compenso della prestazione d’opera di cui sopra, è consentita una spesa massima di € 80,00 da 

corrispondere ad ore. Il compenso è omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute 

previdenziali ed erariali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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