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Prot. n.  360 A/22        Petrona, 22.01.2021 
 
 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 
 
Codice CUP: H47D17000130009 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale esterno per il reclutamento di N. 1 esperto COLLAUDATORE. 
 
 

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 agosto 2018, 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 (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 
 
VISTO  l'avviso  emanato dal Miur nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento ”2014-2020” - Asse II – “Dotazioni tecnologiche aree Laboratoriali e sistemi 
innovativi di apprendimento online a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 
 
VISTA la nota   AOODGEFID  n. 15354  del 27/12/2017 con la quale   è stata   approvata e pubblicata  sul sito web 
del MIUR la graduatoria  dei  progetti ammessi a finanziamento sul PON FESR  2014-2020 ASSE 11 – AZIONE 
10.8.5.063; 
 
VISTA la Convenzione sottoscritta con la Regione Calabria rep. N. 1567 del 06/06/2018; 
 
VISTO il Decreto n. 11674 del 13/11/2020 ; 
 
VISTO il Verbale di attestazione attività intervento n. 216731 – PDA 1001156 del 08/01/2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/01/2021; 
 
 VISTO l’avviso   rivolto a personale interno prot. N. 190 del 13/01/2021 per il reclutamento di n. 1 esperto Collaudatore; 
 
VISTO  che il personale interno non ha partecipato all’avviso;  
 
VISTO  il verbale della Commissione n. 02 Prot. 322  del  21/01/2021;                     
 
VISTO che per la realizzazione del progetto è necessario avvalersi  di figure di elevato profilo professionale aventi 
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competenze specifiche nel collaudo di laboratori e di attrezzature volte all’introduzione di modalità didattiche 
innovative; 
   

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

 
per l’attuazione del progetto autorizzato. 
 
L’individuazione della figura prevista dal progetto avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 
selezione in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate  nell’ambito lavorativo 
segnatamente afferenti il collaudo di laboratori e di attrezzature volte all’introduzione di modalità didattiche 
innovative; 
 
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 quinquennale. 
• Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici di 

supporto alla didattica maturate in ambito lavorativo. 
• Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 
COMPITI DELL’ ESPERTO 
L’esperto collaudatore dovrà: 

• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e 
quello richiesto nel piano degli acquisti; 

• Verificare la conformità e regolarità di eventuali sostituzioni migliorative di prodotti offerti in fase di 
gara; 

• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature e l’installazione ed il corretto funzionamento di software forniti; 

• Provvedere, in presenza di eventuali discordanze o anomalie di funzionamento riscontrate durante il 
collaudo, a documentare le anomalie riscontrate suggerendo le operazioni necessarie al completamento 
corretto della fornitura al fine di completare le operazioni di collaudo necessarie per la chiusura del 
progetto; 

• Verificare la corretta esecuzione degli eventuali piccoli adattamenti edilizi funzionali all’utilizzo delle 
apparecchiature acquistate o la corretta corrispondenza delle apparecchiature elettroniche di sicurezza 
acquistate nell’ambito dell’area piccoli adattamenti edilizi con quella dell’offerta al momento 
dell’acquisto;  

• Redigere il verbale di collaudo e la rilevazione delle attività svolte; 

• MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

• Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Petronà .  

• 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. 

• Essa dovrà pervenire  all’indirizzo sopra specificato a mezzo mail all’indirizzo czic83600r@istruzione.it,  
entro e non oltre le ore 10 del 06/02/2021. 

• Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente 
bando. 

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 
TITOLO SPECIFICO RICHIESTO PER 
L’AMMISSIONE  

PP. 12  più 0,50 per ogni voto superiore a 76/110 + 
PP.2 PER LA LODE 

TITOLI SPECIFICI RICONOSCIUTI, 
COMPROVANTI COMPETENZE 
INFORMATICHE  

PUNTI 5 per ogni titolo   

MASTER E SPECIALIZZAZIONI BIENNALI  PUNTI 2 (Max pp. 6) 
ESPERIENZE PREGRESSE IN PROGETTI PON E 
POR IN QUALITA’ DI 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

PUNTI 0,5 a progetto (Max 4 anni) 

EVENTUALI PUBBLICAZIONI  PP. 2 
SECONDA LAUREA   PP.2   
DOTTORATO DI RICERCA PP.3 
ABILITAZIONI  PP.3 (MAX PP.9) 
COMPETENZE SPECIFICHE OCSE-PISA PP.3 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO PP.3 PER OGNI ANNO DI SERVIZIO 

PRESTATO IN SCUOLE STATALI (MAX 5 
ANNI SCOLASTICI) 

• Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte 
o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

• L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari 
di membri, nominata dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più 
giovane. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato ed affissa sul sito web dell’Istituto. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. La misura del compenso 
omnicomprensivo lordo sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e non potrà in ogni caso superare 
l’importo di € 500,00 

Il collaudatore dovrà: 

• Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle indicate dalla ditta nell’offerta; 

• Redigere i verbali di collaudo; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) 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. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line  dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Isabella Marchio) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3 c.2 d.to lgs 39/93 



Istanza di partecipazione alla selezione di n. 1 – Collaudatore Esterno 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo 
“ C. Alvaro”  

 Petronà 

 

Il sottoscritto ______________________________Codice Fiscale _____________________________ 

nato a  ___________________________ il_______________ Residente a_______________________    

in Via ____________________cell.______________________email ___________________________  , 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:COLLAUDATORE   
per il progetto: PONFESR  2014-2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.5  Titolo ”L’Apprendimento non ha più 
confini!”   Codice progetto 2017.10.8.5.063  

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo 

• fotocopia di un documento di riconoscimento 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

        essere cittadino 

italiano;         godere dei 

diritti politici; 

        essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

        essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 
presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

        di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività 
attraverso l’uso del portale tematico Calabria Europa; 

        di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze del progetto. 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del regolamento UE 
2016/679 (GDPR) (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

Data                              FIRMA DEL CANDIDATO 

_________________                                                                           _____________________________ 
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