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Andria, data del protocollo 

 

AVVISO INTERNO COLLAUDATORE 

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-350 – CUP: B82G20001310007 

 

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 Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

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

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.E.S.R.; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento" 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/10459 del 05.05.2020 di autorizzazione progetto: 10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-350 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 

Visto il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 88 del 

20/12/2019 

Vista la Delibera N. 69 del Collegio dei docenti del 05.05.2020 con la quale è stata approvata la 

partecipazione al progetto    per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Vista la Delibera N. 101 del Consiglio di Istituto dell’11.05.2020 con la quale è stata approvata la 

partecipazione al progetto  "Smart class 
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Visto il decreto del Dirigente Scolastico Prot. N. 2143 del 15.05.2020 con il quale è stato assunto in 

bilancio la somma massima autorizzata per il progetto di che trattasi 

Visti i criteri per la selezione di personale interno per l’incarico di esperto COLLAUDATORE come 

deliberati dal Collegio dei docenti;  

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

COLLAUDATORE nell'ambito del progetto autorizzato.  
 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso.  

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 
 

PER TITOLI COMPARATIVI, PER L’INDIVIDUAZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI 

N° 1 ESPERTO COLLAUDATORE PON Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR)  Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 
 

Il presente Bando è rivolto al personale interno.  
 

1. Requisiti e compiti dell’esperto 
 

Tipologia Esperto Requisiti Esperto 

COLLAUDATORE 

· Esperienza nel collaudo dotazione tecnologica 

· Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 

· Conoscenza dei software applicativi e didattici 

  

 2. Compiti del COLLAUDATORE 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati all’installazione dei beni acquistati; 

2. Collaborare con il Direttore SGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la 

corrispondenza rispetto a quanto specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta affidataria; 

3. Verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti, al tipo e/o modelli descritti 

nel contratto e/o nel capitolato tecnico ad esso allegato; 

4. Eseguire un controllo completo per verificare la funzionalità dei beni acquistati; 

5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

6. Svolgere l’incarico secondo la tempistica approntata dall’istituto. 
 

3. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Tutti coloro che fossero interessati possono produrre domanda (Allegato 1), da indirizzare al Dirigente 

Scolastico dell’I.C. “Mariano-Fermi” – Via Malpighi, 23 – Andria da far pervenire tramite mail all’indirizzo 

baic862003@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12/11/2020. 

Alla domanda di partecipazione (Allegato 1) i candidati dovranno allegare: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- modello di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali (Allegato 2). 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza o quelle pervenute prima 

dell’emanazione del presente bando. 

 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

            UNIONE EUROPEA               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “A. MARIANO - E. FERMI” 

Via Malpighi, 23 – Tel. 0883/246369 

76123 - A N D R I A (BT) 
e-mail: baic862003@istruzione.it       PEC: baic862003@pec.istruzione.it       Sito internet: www.ics-marianofermi.edu.it  

 

Codice Fiscale 90091080722                    Codice univoco IPA: UFOIXU            Codice Ministeriale BAIC862003 

 

 
 

 4. Valutazione e assegnazione degli incarichi 

Trascorso il termine previsto dal presente bando si provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum 

Vitae pervenuti. 

L’esperto sarà individuato sulla base della graduatoria di merito redatta secondo i punteggi attribuiti e indicati 

nell’Allegato 2. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99, entro 15 

gg. dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine saranno pubblicate le graduatorie definitive.  

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni. 

Questa istituzione potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei 

titoli e delle esperienze dichiarate; 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, purché valida e pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti; 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di conferimento d’incarico. 

  

L’impegno orario previsto per l’incarico di cui al presente bando è di n. 3 ore da effettuarsi al di fuori del proprio 

orario di servizio. La misura massima del compenso è stabilita in € 52,50 lordo dipendente quale importo 

previsto dal piano finanziario. Il compenso sarà quantificato per le ore effettivamente prestate e sarà rapportato 

a costi orari unitari ai sensi del CCNL 29/12/2007. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle 

attività, previa erogazione dei relativi fondi da parte del M.I.U.R., e riscontro dai registri delle firme o dai verbali 

che attestino l’impegno orario. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali, erariali e previdenziali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 e del Regolamento Europeo  2016679 

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. 

 

Costituiscono parte integrante del presente bando: 

♦ Modello domanda di partecipazione (Allegato 1) 

♦ Griglia di valutazione dei titoli (Allegato 2) 

 

Il presente Bando viene affisso all’ALBO dell’Istituto e pubblicato sul sito www.ics-marianofermi.edu.it Per 

eventuali informazioni rivolgersi presso gli uffici di segreteria. 

 
Il Dirigente Scolastico  

            Prof. Roberto Crescini  
            (Documento firmato digitalmente ai sensi  
            del Codice dell’Amministrazione Digitale 

               e norme ad esso connesse) 


