
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO 

Via Friuli, 14 – 33033   CODROIPO (UD)                            

 Tel. 0432-824559 

C.F. 94127120304   -  codice univoco fatturazione elettronica  UFCQXX 

sito: www.iccodroipo.edu.it       e-mail: UDIC849001@istruzione.it     PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it    

 

All’Albo on line 
Sito web 

 

OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale PON – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Avviso pubblico A00DGEFID/4878 

del 17/4/2020 – PROGETTO Smart-Class – A03-8 Smart class Avviso 4878/2020 – AL PASSO CON I TEMPI – 

Modulo Per mano in cammino. Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6 - - Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-

FR-2020-51 

CUP I82G20000890007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020, emanato nell’ambito del P.O.N. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) PROGETTO Smart-Class – A03-8 Smart class Avviso 4878/2020 – AL PASSO CON I 

TEMPI – Modulo Per mano in cammino. Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6 - - Codice Progetto: 10.8.6A- 

FESRPON-FR-2020-51 

VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale prot. n. AOODGEFID/10445 del 05/05/2020 presentata 
da questo istituto nell’ambito della programmazione in riferimento; 
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio prot. 4977/C14 del 12/05/2020. 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

 
da utilizzare per la realizzazione del progetto 

 
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL COLLAUDATORE RICHIESTA: 

✓ provvedere al collaudo della fornitura in contraddittorio con la ditta appaltatrice. 
✓ Verificare di concerto il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le 

caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in 
fase di progettazione. 

✓ Redigere i verbali di collaudo. 
✓ Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 
✓ Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature. 
✓ Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 
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ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni/esterni all'Istituto in possesso dei requisiti per come 
specificato nell'allegata tabella. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae 
e all'attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo pena l'esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle 
competenze culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando 
conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 
 

ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae, 
obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della 
scuola entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 01/10/2020 da inviare all’indirizzo mail: 
udic849001@istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Collaudatore Progetto PON “smart 
class” 
Il fac-simile della domanda è allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell'interessato (Allegato A). 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 
ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione all'uopo costituita, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante, dando precedenza al personale 
interno all’Istituzione scolastica: 
 

Titoli valutabili Spuntare i titoli 
posseduti 

Punti 

Laurea vecchio ordinamento 
e/o laurea magistrale in 
informatica 

Titolo di 
ammissione 

60 punti 

Anzianità servizio (di ruolo e 
non di ruolo) 

n. anni   2 per ogni anno fino ad un 
max di 20 

Attività svolta in progetti PON 
- POR 

n. esperienze   2 per ogni esperienza (max 
10 punti) 

Competenze informatiche 
certificate (max 10 punti) 

n. certificazioni   5 punti per ogni certificazione 
(max 10 punti) 

 

I risultati della selezione, attraverso una graduatoria, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'albo della 

scuola. A parità di punteggio verrà preferito il candidato che avrà maturato il maggior numero di esperienze 

lavorative nel settore di pertinenza in qualità di collaudatore. 

L' incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda rispondente alle esigenze progettuali. 
 

ART.5 : RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di collaudatore, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 

cui all'art. 4. 

ART. 6: INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera d’incarico/contratto e il pagamento del corrispettivo sarà 

erogato dopo la consegna del time sheet delle ore effettivamente svolte, entro il limite massimo previsto dal 

piano finanziario: 

 

€. 104,01 onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico. 
 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 

relativi fondi; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

All'esperto che si aggiudicherà l'incarico sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 

UDIC849001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011192 - 24/09/2020 - C14 - U

mailto:udic849001@istruzione.it


qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte invitate a gara per la fornitura richiesta 

dal progetto. 

 
Art.7: PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all'albo della scuola. 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 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.Lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i. e dell'art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Erminia Salvador 
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ALLEGATO A -MODELLO DI DOMANDA 
 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno/esterno per collaudatore 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO 

 
Il/La sottoscritto/a  nato/a      

il  ,residente a  C.A.P.    

via  Tel.  CF    

mail    
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto collaudatore per il 

progetto:       

 

TITOLO PROGETTO Codice Progetto 

Smart Class primo ciclo 10.8.6A-FSERPON-FR-2020-51 

  

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 

- di essere cittadino  e di essere in godimento di diritti politici: 

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

- di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 
 

Titoli valutabili Spuntare i titoli posseduti Punti essegnati 
dall’Istituto 

Punti (da compilare 
da parte del 
candidato) 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea 
magistrale in informatica 

Titolo di ammissione 60 punti  

Anzianità servizio (di ruolo e non di ruolo) n. anni   2 per ogni 
anno fino ad 
un max di 20 

 

Attività svolta in progetti PON - POR n. esperienze   2 per ogni 
esperienza 
(max 10 
punti) 

 

Competenze informatiche certificate (max 
10 punti) 

n. certificazioni   5 punti per 
ogni 
certificazione 
(max 10 
punti) 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 196/2003. Allega: 

1) copia documento identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae in formato europeo attestante i titoli posseduti; 
 

Data   Firma   
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