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OGGETTO: A  VVISO   D  I   S  ELEZIONE   P  ERSONALE   E  SPERTO   I  NTERNO   C  OLLAUDATORE

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)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MI prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 Aprile 2020, 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”,  per
la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo;

VISTE  le  Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi
Strutturali Europei 2014/2020; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare,
rispettare i termini minimi per la presentazione dei ricorsi:

INDICE

la selezione per il  reclutamento di un esperto collaudatore per il seguente progetto: PON FESR
“10.8.6.A-FESRPON-LA-2020-340 - SMART CLASS per le scuole del primo ciclo”



1. Prestazioni richieste per il collaudo

L’esperto dovrà:

1. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel bando di gara indetto dall’Istituto;

2.  eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di 

costo , alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle 

prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre 30 giorni dalla 

comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine 

contrattuale. Procedere con il collaudo in contraddittorio con la Ditta fornitrice e 

sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni effettuato;

3. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;

2. L'attribuzione degli incarichi avverrà secondo le modalità descritte ai punti che seguono: 

2.1 Presentazione delle domande

Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae nel formato
europeo da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’IC VIA SAVINIO, 43 DI ROMA da far pervenire
tramite  mail  con  l’indicazione  nell’oggetto  "Candidatura  collaudatore  PON  FESR  ASSE  II  –
Progetto “SMART CLASS per le  scuole del  primo ciclo" -  entro e  non oltre  le ore 10.00 del
29/05/2020.
Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  pervenute  oltre  la  scadenza  stabilita.

Dal  curriculum  allegato  alla  domanda  di  partecipazione,  si  dovranno  evincere,  in  particolare,

l'attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione ovvero ogni qualità e/o

titolo,  funzionale  all'incarico  oggetto  dell’Avviso  di  reclutamento.

La stessa  domanda dovrà essere  corredata  anche da dichiarazione  di  autocertificazione  circa  la

veridicità delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali

in conformità al D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da

altre  amministrazioni  dovranno  essere  dalle  stesse  autorizzati  e  la  stipula  del  contratto  sarà

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

2.2 Incarico

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.



Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal

piano  finanziario  e  in  proporzione  alle  spese  per  gli  acquisti,  e  onnicomprensiva  di  eventuali

compiti previsti dall’incarico.

2.3 Compenso

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 135,00 (euro centotrentacinque,00).
Si  precisa  che  la  liquidazione  del  compenso  previsto,  debitamente  documentato,  avverrà  alla
conclusione  delle  attività  e  a  seguito  dell’effettiva  acquisizione  del  budget  assegnato  a  questa
Istituzione Scolastica. L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
vigente normativa. 

2.4  Modalità di selezione 

La  selezione  degli  esperti  sarà  effettuata  con  valutazione  diretta  del  Dirigente  Scolastico.  Si
procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente
rispondente ai requisiti richiesti dal Bando. 
Non possono partecipare alla selezione per l’incarico di collaudatore gli esperti che possono
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. 

2.5 Titoli accesso 

Il presente procedimento è aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di 
requisiti attinenti il campo di applicazione del progetto. 

2.6 Criteri di valutazione 

Gli  aspiranti  saranno  selezionati  direttamente  dal  DS  con  l’ausilio  del  DSGA,  attraverso  la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.

Titoli ed Esperienze lavorative Punti
Laurea triennale o Magistrale nuovo o vecchio ordinamento attinente 

alle tematiche del progetto 
5

Diploma di istruzione secondaria superiore 3
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto o in progetti settore multimediale

Punti 2 per ogni

esperienza

(max 10 punti)
Esperienze documentate di  collaudo di tecnologie informatiche 6
Funzione strumentale multimedialità presso istituti scolastici Punti 3 per ogni anno

(max 21 punti)
totale punteggio max 45



2.7 Affidamento dell’incarico

Sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. L’affidamento dell’incarico
potrà  essere  subordinato  all’accertamento  delle  dichiarazioni  rese,  mediante  richiesta  della
documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non
siano state prodotte già in sede di presentazione dell’offerta. 
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente

ottemperato a quanto richiesto,  ovvero si sia accertata  la mancanza o carenza dei  requisiti  o la

falsità delle dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che

segue nella graduatoria. 

3. Tutela del trattamento dei dati 

Tutti i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Responsabile
del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Angela Maria Marrucci. 

4. Pubblicizzazione 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:

http://www.ic  viasavinio.edu.it

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico

                                                                                                     F.to Dott.ssa Angela Maria Marrucci

http://www.icborgonciniducaroma.com/

