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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO  

DI SELEZIONE N. 1 COLLAUDATORE  

 
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”. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.  

Titolo del progetto: SMART CLASS PER CPIA  
Codice Progetto: 10.8.6A - FESRPON-FR-2020-100  
CUP: J52G20000820007 

 

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, concernente “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 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; 
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

Vista la nota MIUR prot. 1498 del 09 Febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;  
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 09/03/2019 con la quale è stato approvato il PTOF – 
Piano Triennale per l’Offerta Formativa per gli anni 2019-2021; 

Vista l’autorizzazione del 15/05/2020 Prot. AOODGEFID/11106 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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 prot. n. 
AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale (FESR);  
Vista l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato 22/05/2020 AOODGEFID/11306; 
Vista  la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 18/12/2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020; 
Visto il decreto dirigenziale, prot. n. 1214 del 26/05/2020, di assunzione in Programma Annuale del 

progetto nell’aggregato A03/4 Smart Class Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 – CPIA - 
10.8.6A-FESRPON-FR-2020-100 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 
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Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura l’attività di collaudatore nell’ambito 
del progetto PON_10.8.1.6A-FESRPON-2020-100 Progetto per la realizzazione di smart class per i Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale (FESR); 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
 

EMANA 
 
Avviso interno per la selezione di n. 1 esperto PON/FESR Collaudatore per il per il progetto: 10.8.1.6A-

FESRPON-2020-100 per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale (FESR); 
Riepilogo moduli: 

Tipologia modulo Titolo Costo forniture Costo spese 

generali 

Laboratorio mobile per 
Centri Provinciali 
Istruzione Adulti 

SMART CLASS PER CPIA € 18.000,00  

   € 2.000,00 

Totale importo autorizzato           €. 20.000,00  
 

 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
 
 

Attività previste per l’esperto COLLAUDATORE 
Verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il 
progetto. 

In particolare: 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività, 

- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

- Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
- Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad uno dell'istituzione scolastica, il verbale di collaudo 

dei beni e degli adeguamenti eseguiti. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto a 
mezzo posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata o “brevi manu” entro le ore 12.00 del 
12/06/2020 pena l’esclusione, la domanda di partecipazione e le schede allegate al presente bando 
appositamente compilate.  
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. 
La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, 
compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa indicazione dell’attività scientifica e 

professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare 

idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e della tipologia scelta. 

 
La domanda dovrà recare il seguente oggetto: 
 

“Candidatura Esperto Collaudatore” Smart class per CPIA 10.8.6A-FESRPON-2020-100 
 

Essa, inoltre, dovrà contenere: 
l’allegato A (domanda collaudatore); 
l’allegato B (scheda titoli collaudatore); 
l’allegato C (Modello-Dichiarazione-insussistenza-incompatibilità-per-incarico) 
privacy 

 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. Coloro che intendano partecipare ad 

entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature, fermo restante che sarà 
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possibile attribuire un solo incarico (progettista o collaudatore) in quanto incompatibili. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà 
mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie 
all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto. L’amministrazione si riserva, in 
caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non 
veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. La graduatoria sarà redatta a 
seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute 
secondo la seguente griglia di valutazione come da regolamento selezione esperti delibera del Consiglio 
d’Istituto n.11 del 09/03/2019: 

 

Eperto collaudatore 

 

TITOLI PUNTI 

a) Laurea 110 e lode Punti 20 

110 - 100 Punti 15 

Altra votazione Punti 6 

b) Master Punti 5 a titolo (max 3 

titoli) 

c) Corsi di perfezionamento di tecnologie informatiche Punti 2 a titolo (max 5 

titoli) 

d) Patente ECDL Punti 10 

e) Esperienza collaudatore su progetto specifico Punti 10 per esperienza 

(max 2 esperienze) 

f) Esperienza progettista su progetto specifico Punti 5 per esperienza 

(max 3 esperienze) 

g) Esperienza lavorativa come docente o tutor PON FSE Punti 10 

Totale MAX 100 punti 

 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’Albo della 
scuola.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 
ore/giornate.  
Il compenso massimo previsto per l’esperto collaudatore è di € 200,00 omnicomprensivi e sarà 
commisurato all’attività effettivamente svolta.  
 

Trattamento dei dati personali 

Questa Istituzione Scolastica ha prodotto e pubblicato all’Albo On-Line e sul sito web Istituzionale 
l’Informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento 
Europeo 679/2016 (GDPR). I dati personali trattati dall’Ente sono conservati negli archivi cartacei e 
informatici della Istituzione Scolastica e utilizzati unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Ente nel pieno rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). L’Ente esercita 
tutti i controlli previsti e richiesti dalla vigente normativa senza che se ne chieda esplicito consenso. Il 
Titolare del Trattamento è l’Istituto.  
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul 
sito dell’istituto: www.cpiapordenone.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella Quatraro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice, dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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