
 

       

 

 

     

ISTITUTO COMPRENSIVO «D’ALCONTRES» 

 Via San Vito, 33 - 98051   BARCELLONA P.G.   (ME)   

Tel.  090- 9761049  -  e-mail: meic82400l@istruzione.it  -  meic82400l@pec.istruzione.it  -  

 C.F. 90008820830 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

All’Albo della scuola 

 Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Bando per il reclutamento di n. 1 collaudatore interno – Avviso n. 28966 del 06/09/2021 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - Codice Progetto 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-271 – CUP  J69J21009670006 

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTI 

  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

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

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

 il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;  

 l'Avviso pubblico prot. n. l’Avviso  Pubblico  del  Ministero  dell’Istruzione  prot.  n.  

AOODGEFID/28966  del  06 settembre  2021  per  la  realizzazione  del  progetto  “Digital  board:  

trasformazione  digitale nella didattica e nell’organizzazione” –  Fondi  Strutturali  Europei  –  

Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 

mailto:meic82400l@istruzione.it




 

       

 

 

2014/2020 – 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”; 

 il provvedimento di autorizzazione e di conferma del finanziamento del piano di intervento proposto 

da questa Istituzione Scolastica emesso dal Ministero dell’Istruzione con prot. n. 

AOODGEFID/42550 del 02 novembre 2021 – Importo finanziato complessivo € 43.094,31 codice 

progetto 13.1.2A-FESRPON-SI- 2021-271; 

  il Programma Annuale per l’ E.F. 2022 dove risulta iscritto il Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-271; 

 le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE  

 

per titoli comparativi al fine di individuare  N. 1 COLLAUDATORE INTERNO per il Progetto in 

oggetto. 

Il Collaudatore dovrà: 

- collaudare tutte le attrezzature; 

- verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che le apparecchiature, 

i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli ordinati; 

- le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 

- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal 

progettista; 

- redigere il verbale di collaudo collaborando con il DSGA e altro personale di supporto;  

- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Dirigente Scolastica; 

- collaborare con la Dirigente scolastica, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le  

problematiche relative al progetto, 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. 

CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura, con Allegato 1 e Allegato 2 corredata da un 

dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti. Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale 

certificazione e/o documentazione a supporto. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è 

collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 La domanda dovrà pervenire per posta elettronica all’ indirizzo  dell’Istituto  

meic82400l@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 22 Aprile 2022. 

L’oggetto dovrà contenere l’indicazione : 

Candidatura Collaudatore  Progetto  “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-271”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 

dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricola pervenuti saranno 

comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata: 

CANDIDATO 

 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE 

TITOLI DI STUDIO (MAX 10 punti) PUNTI PUNTI 

Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) 

(max 4) 
4 

 

Master o specializzazione in corsi di 

perfezionamento attinenti l’incarico da 

svolgere (max 2) 

2 

 

Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2) 1  

Competenze informatiche certificate (max 2) 2  

TITOLI DIDATTICI culturali (max 35 punti) PUNTI PUNTI 

Esperienza di docenza universitaria nel settore 

di pertinenza  (max 5) 

1 per ogni 

anno di 

docenza 

 



 

       

 

 

Esperienza nel settore di pertinenza 

(max 5) 

 

1 punto per 

ogni 

esperienza 

 

Esperienza di formatore nel settore di 

pertinenza 1 punto per ogni anno di formazione 

(max 5) 

1 punto per 

ogni anno di 

formazione 

 

Certificazioni/pubblicazioni attinenti al settore 

di pertinenza (max 20) 

5 punti per ogni certificazione pubblicazione 

5 punti per 

ogni 

certificazione 

pubblicazione 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   

 

 

Al termine della selezione, la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 

mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà 

avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia all’incarico di collaudatore, da comunicare immediatamente alla scuola per 

iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

Il collaudatore prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con la 

Dirigente Scolastica. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista 

prescelto. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti 

dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 

proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. n. 

53 D.Lgs 165/01). 

 

COMPENSO 

 

L’attività sarà retribuita ad ore con un compenso onnicomprensivo di   € 430,94. 

 



 

       

 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 

196. Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Patrizia Italia. 

 

Si provvede alla diffusione del presente bando. 

 

 

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                dott.ssa Patrizia ITALIA                                                                                                                                

                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                            Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


