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Prot. 461        Como, 18.01.2022 

CUP B19J21021900006 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 
ALL’ALBO 
 

 
OGGETTO:  Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per 
incarico di 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 

VISTO  il D.L. 30/03/01 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

 
VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante 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 l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 e l’Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la 
didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 
amministrativa delle segreterie scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di 
presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista la candidatura N. 1072468 del 11/11/2021; 

 
Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento n. 0000519 del 27/12/2021 – MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
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scuola digitale; 

 
Vista la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 - MI – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale che rappresenta la formale autorizzazione alla 

realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

LETTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione nota 1588 del 13/01/2016 e le “Disposizioni per l’attuazione 
dei progetti” Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 e successivi aggiornamenti; 
 

VISTE  la delibera n. 25 del Collegio dei Docenti del 16/12/2021 e la delibera n. 100 del Consiglio d’Istituto  
del 14/12/2021 con le quali è stato approvato il progetto Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”; 
 
Considerato  che per la realizzazione del Progetto è necessario selezionare personale esperto e qualificato 
che possa ricoprire il ruolo  Collaudatore;  

 
EMANA 

 
il presente avviso, rivolto al personale in servizio presso questa istituzione scolastica, per l’individuazione di: 

• N. 1 collaudatore 
 
Art. 1:  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2:  Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento del suddetto incarico di 

collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. 

 

Art. 3:  L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore di €. 384,83 lordo Stato corrispondente a € 

290,00 (duecentonovanta/00 centesimi)  € 14,50x20 ore . Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi 

di oneri e contributi. 

 

Art. 4: Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la seguente griglia: 

 

a) Titoli di studio comprovanti conoscenze e competenze informatiche 

 

b) Titoli didattici culturali attestanti competenze specifiche 

 

c) Attività professionale 

 

PUNTEGGI INDICATORI (max 100 punti ) PESO 

a)Titoli di studio 

    □ attestato di qualifica abilitante all’accesso del profilo di AT 

 

20 

b)Titoli  didattici culturali  
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    □  corsi di formazione 30 

c) Esperienze professionali 

   □  anni di ruolo: 2 punti ogni anno fino a un massimo di 20 

   □  collaborazioni con università nel campo delle reti 

 

50 

 

Art. 5: Compiti specifici dell’esperto collaudatore: 

a) provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
b) verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza, specie in termini 
di funzionalità, delle attrezzature acquistate e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto indicato nell’offerta 
prescelta e a quanto richiesto nel piano degli acquisti; 
c) redigere i verbali del collaudo finale; 
d) registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza relativi al 
progetto FESR; 
e) svolgere l’incarico entro i termini previsti; 
f) collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto FESR, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 

Art.6: Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 
Scolastico nominato Responsabile ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 
della legge 241 del 7 agosto 1990, attraverso la comparazione delle domande pervenute sulla base della 
valutazione dei titoli di cui all’art. 4 
 
Art. 7: Modalità di partecipazione 

Le domande di partecipazione redatte secondo il modello allegato al presente Avviso, corredate di C.V., 
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 25/01/2022 all’ufficio protocollo dell’Istituto mediante consegna a 
mano, o via PEC, all’indirizzo cops030001@pec.istruzione.it. 
Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. L.gs n.196 del 30 giugno 2003. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 
Non possono partecipare alla selezione per il collaudatore gli esperti che possano essere collegati a ditte o 
società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 
Apertura buste alle ore 13.30 del 26/01/2022. 
 
Art.8: Pubblicazione delle graduatorie 

La graduatoria, redatta a seguito della comparazione delle domande pervenute, verrà pubblicata all’Albo e nella 
sezione PON del sito dell’Istituto in data 27/01/2022. 
Avverso la graduatoria, gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Diventata definitiva, la stessa sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata 
per assegnare incarichi in sostituzione del vincitore che rinunci o sia impossibilitato a svolgere l’attività per 
motivi di salute o altro giustificato impedimento. 
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Art.9: Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. L’incarico avrà validità per 
tutta la durata del progetto e il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione della 
selezione. 
 
Pubblicizzazione 
Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web del Liceo Scientifico Statale “P. Giovio”. 
 
Allegati 
Modello domanda di partecipazione 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 
 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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