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Prot.n. 5612                                          Conegliano, 18/11/2020 

 
 

All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto  
 

 
OGGETTO: 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). Avviso prot.n. AOODGFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del 
secondo ciclo - 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 di selezione di personale interno per il reclutamento COLLAUDATORE 
 

Titolo progetto: “PON per Smart Class” 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-1030263 
CUP: H26J20001630007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
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 ; 
 
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"; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.  165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
 
VISTO       il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 

2014/2020; 
 
VISTA  la Circolare AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e nota prot.n. A00DGEFID/35926 del 21/9/2017 “Attività 

di formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”; 

 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 27/10/2017 di adesione ai Progetti PON FSE/FESR; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio n. 7 del 03/02/2018 recante la delega del Dirigente Scolastico per la 

presentazione dei Progetti PON FSE/FESR; 
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VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MIUR – Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei- Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze, e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
 
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 15/10/2020 con la quale è stata formalmente assunta a 

Bilancio la somma relativa al finanziamento del Progetto in oggetto;  
 
VISTE  le linee guida per la realizzazione del progetto; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è 
necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche per il 
collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

 
                                                           EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

 

   per l’attuazione del progetto “Pon per Smart Class 2° ciclo”. 
 
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione e 
reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente 
afferenti l’installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai 
pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 
Requisiti di accesso 

• Laurea magistrale. 

• Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici di 
supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo. 

• Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 

COMPITI del COLLAUDATORE 

 

  

• 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. 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico del l’IS GALILEI Via Galilei 

16 31015 Conegliano entro e non oltre il 24/11/2020 ore 12,00. tramite posta elettronica ordinaria (P.E.O.) al seguente 

indirizzo tvis026004@istruzione.it; nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

mailto:tvis026004@istruzione.it
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• Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - 
Obiettivo 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”. 

 
  L’ istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo     
  con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute. 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell’esperto a cui conferire l’incarico di collaudatore. 
 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta, se 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali dell’Istituto, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico. 
 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dell’attività e/o nel caso 
in cui nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta idonea alle esigenze dell’Istituto 
 
Qualora, in seguito al presente avviso, non pervenisse alcuna domanda, ovvero le candidature presentate fossero 
giudicate non idonee, l’incarico potrà essere conferito mediante trattativa privata diretta a soggetto in possesso dei 
requisiti richiesti. In tal caso non potranno essere modificate le condizioni previste nel presente avviso. 
 
Il COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di € 94,00 (lordo Stato) per un totale di 4 ore di attività. 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, time 
sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 
 MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di 
punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Laurea magistrale punti 10 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in 

ambito informatico 

punti 10 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, 

IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, 

Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 

TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione installazione e collaudo di Laboratori 

Informatici e/o di attrezzature di supporto alla didattica 

 

10 punti per esperienza (Max 20 punti) 
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TRATTAMENTO 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  
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  
al citato D.Lgs. 196/2003.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Istituto all’indirizzo www.isgalilei.edu.it.  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Ing. Salvatore Amato  
                                    (Documento firmato digitalmente)    
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