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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”. TITOLO PROGETTO: “Smart education for smart 

student”. 

  

Al personale docente e ATA  

Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di Decimoputzu 

All’ Albo 

Al Sito  

 

OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore relativamente al 
progetto PON di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo – Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-3. Titolo progetto: 
“Smart education for smart student”. 
CUP : C92G20000510007 
 

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”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

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 D.Lgs 50/2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107 ";  

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo FESR 

Asse II - 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 M.I. prot. n. 10344 del 30/04/2020 recante le graduatorie di ammissione al suindicato progetto e la 

lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10460 del 05/05/2020;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0004928 del 17/05/2020;  

VISTA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di un collaudatore, figura necessaria per la 

realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di emergenza Covid 19 e l’esigenza di dotare la scuola delle  
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attrezzature necessarie a garantire la piena attuazione della Didattica a Distanza;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 18/12/2019 relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture per 

affidamenti di importo fino a 39.999 euro;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un esperto collaudatore per la 

corretta esecuzione del progetto di che trattasi;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020;  

VISTO il CCNL scuola;  

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 

parità di trattamento;  

EMANA 

il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore delle attrezzature del progetto 

di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-3. Titolo progetto: “Smart education for smart student”. 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:  
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  
In particolare dovrà: 

 volgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente scolastico e dal DSGA; 

 inserire eventuali dati sulla GPU; 

 collaborare con il DS, il DSGA; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
REQUISITI: 

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

 esperienza di collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 
informatiche quali PC tablet e Piattaforme per la didattica; 

 competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 
metodologica; 

 esperienza come sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie. 

 
CANDIDATURA  

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato modulo debitamente firmato e corredato, 
pena l’esclusione, da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze 
e delle esperienze professionali posseduti inviandola all’indirizzo e-mail: caic84200p.istruzione.it, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 28 maggio 2020.  
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Alla candidatura dovrà essere allegata ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto. Inoltre, la stessa 
dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03. Il collaudatore, in fase 
successiva e, comunque, prima dell'assegnazione formale dell'incarico di fornitura all’avente diritto, dovrà consegnare 
apposita dichiarazione di non essere collegato a qualsiasi titolo alla ditta assegnataria della fornitura del presente 
progetto.  
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, 
pena l’esclusione della domanda. 
 
ATTRIBUZIONE INCARICO: 

La graduatoria sarà stilata dal Dirigente scolastico attraverso la comparazione dei curricoli, stante il carattere di 
urgenza dell’individuazione della figura professionale con attivazione della competenza discrezionale ai sensi dell’art. 
25 D. L.vo 165/2001.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 
dall’avviso di selezione.  
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite 
contratto ad personam secondo la normativa vigente. 
 
COMPENSO:  

L’attività sarà retribuita con quanto assegnato alle Spese generali del progetto per un importo imputato al collaudo di 
euro 70,00. Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
 
Ai  sensi  del  D.Lgs.vo  n.  196/03  e  del  Regolamento  UE  679/2016,  i  dati  conferiti  saranno  utilizzati  
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.  
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 
INFORMAZIONE E PUBBLICITA': 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'istituto, sul sito web istituzionale della nell'apposita sezione 
PON dedicata. Lo stesso sarà divulgato per mezzo di circolare ed ha valore di notifica per tutto il personale 
dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati 
nel rispetto del d.Igs. 196/2003 e del GDPR 679/2016. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei 
dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serenella Zedda 
 

Firmato digitalmente 
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