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vedi segnatura protocollo 

 
All’Albo online 

Ad Amministrazione Trasparente 
Al Sito della Scuola 

 
OGGETTO: Secondo Avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di un 
esperto a cui affidare l’incarico di 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. 
 
Nota di autorizzazione Prot.  AOODGEFID - 0042550  del  02/11/2021 
Progetto " Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"   
Codice  Identificativo progetto  13.1.2A-FESRPON-SA-2021-72 
CUP   J69J21009350006 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l'Avviso pubblico prot.28966 del 06/09/2021 "Avviso pubblico “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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”; 

Vista la candidatura avanzata in data 15/09/2021 rubricata al n° 1068863 per un finanziamento di €  
83.726,11; 

Vista  l'approvazione delle graduatorie, disposta con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 
Fondi Strutturali per l'Istruzione, l' Edilizia Scolastica e la Scuola Digitale 26 ottobre 2021, n.353,  
dalla quale risulta che la proposta presentata da questa  istituzione scolastica è stata ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del 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. L’istituzione scolastica in indirizzo 
è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività; 



Vista  la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 avente ad oggetto" 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 Autorizzazione progetto "; 

Viste    le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 

Vista         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.; 

Visto          il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii; 
Visto       il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
Visto    il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Viste        le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

Visto     il decreto di assunzione nel bilancio dell’esercizio finanziario 2021 per la realizzazione del     
progetto autorizzato, prot. n°20139 del 18/11/2021; 

Vista  la delibera n°7 del Verbale  n°4  del  19/11/2021 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato 
la variazione; 

Rilevata   la necessità di avvalersi di figura professionale avente competenze specifiche nel collaudo delle 
opere tecnologiche da acquistare; 

Visto  il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti ai sensi dell'art. 45 c. 2 del 
D.I. n. 129/2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 20/11/2020; 

Visto    l'Avviso prot. n°  4413 del 15/02/2022 e le modalità di selezione in esso contenute; 
Viste            le candidature pervenute;  
Visto il provvedimento dirigenziale prot. n°6078 del 02/03/2022 con il quale è stata costituita la 

Commissione di valutazione  prevista dall'Avviso; 
Visto il verbale n°2 prot. n° 6197 del 03/03/2022; 
Visto         il decreto definitivo relativo all'esito della selezione per il reclutamento di personale interno per il 

conferimento dell'incarico di collaudatore; 
Dato atto   che con il suddetto decreto veniva esclusa, ai sensi degli artt. 2 e 3 dell'Avviso, l’unica candidatura              

presentata; 
Ritenuto necessario indire una nuova procedura selettiva al fine di individuare la figura di collaudatore; 
 

EMANA 
 

il presente avviso, riservato al personale interno all’Istituto, per il reclutamento di: 
n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore. 
 

L’incarico di collaudatore sarà assegnato a soggetto diverso dal progettista per 
incompatibilità fra i due ruoli. 

 
1.  Compiti 
 
La figura del Collaudatore avrà i seguenti compiti: 
1)  verificare i documenti relativi alla consegna dei beni rispetto a quanto specificato nel Bando di gara; 
2) collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, 
tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 



3) redigere un verbale di collaudo della fornitura eseguita dall'Operatore Economico aggiudicatario;  
4)  redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 
2. Condizioni di ammissibilità - inammissibilità - esclusione 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento coloro che: 
 possiedono i titoli di accesso previsti dal presente Avviso; 
 presentano domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Avviso; 
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alle gestione on-line della misura assegnata. 
 

Motivi di inammissibilità: 
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente Avviso; 
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di  

ammissibilità; 
 altri motivi rinvenibili nel presente Avviso; 
 candidatura presentata da persone giuridiche. 
  

Motivi di esclusione: 
 mancanza di firma autografa o digitale; 
 mancanza fotocopia documento di identità; 
 mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti. 
 

3. Modalità di presentazione delle domande e termini di partecipazione 
Le domande di partecipazione degli aspiranti, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato, dovranno 
essere indirizzate al Dirigente Scolastico corredate del  Curriculum vitae in conformità allo schema europeo, 
del modulo di valutazione dei titoli, del modulo consenso al trattamento dei dati e del documento di identità in 
corso di validità. 
Le domande dovranno pervenire tramite posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi nups090006@istruzione.it 
- nups090006@pec.istruzione.it improrogabilmente entro le ore 12:00  del 4 aprile 2022 e dovranno recare il 
seguente oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per COLLAUDATORE- Progetto PON 13.1.2A-
FESRPON-SA-2021-72. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre i termini di presentazione fissati 
nel presente Avviso anche se i motivi di ritardo siano imputabili a disguidi per errato invio e/o ricezione della 
e-mail. 
 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso. 
La candidatura sarà ammissibile solo se presentata entro i termini di scadenza e sia completa di tutta la 
documentazione richiesta: 

a) Allegato 1 - Domanda di ammissione (utilizzare obbligatoriamente il modello allegato); 
b) Allegato 2 - Modulo valutazione dei titoli; 
c) Allegato 3 - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali; 
d) Curriculum vitae modello europeo; 
e) Fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

 
4. Criteri di selezione 
Ai sensi degli artt. 3 e 4 - del Regolamento " La disciplina degli incarichi agli esperti (art. 45 c. 2 d.i. 
129/2018)"  approvato dal Consiglio d’istituto nella riunione del 20/11/2020  i criteri di selezione sono i 
seguenti: 
 
 
 TITOLI PUNTI 
1 Laurea specifica fino a 100/110 10 
2 Laurea specifica oltre 100/110 12 
3 Laurea specifica con lode 14 
4 Diploma specifico II grado 5 
5 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5) 
6 Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., 

coerenti con la tipologia di intervento 2  (per ogni titolo) 

7 Pregresse esperienze di COLLAUDATORE in progetti PON 1 (per progetto) 
8 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in 2 per ogni attività fino ad un massimo 



relazione ad attività documentate in Progetti PON-POR di 12 punti 
9 Certificazioni informatiche 

 
 2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di  6 punti 

 
5. Modalità di  attribuzione dei punteggi -  Costituzione della Commissione - Graduatorie 
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un'apposita commissione 
che verrà costituita al termine della presentazione delle domande.  
La Commissione attribuirà un punteggio globale sommando il punteggio attribuito ai titoli come riportati 
supra,  e posseduti dal candidato entro il termine di presentazione della domanda. Si terrà conto unicamente di 
quanto  dichiarato nei modelli di candidatura e riscontrabile nel curriculum vitae.  
In caso di parità di punteggio precede il candidato di minore età anagrafica in applicazione di quanto disposto 
dalla disciplina nazionale in materia di concorsi pubblici (art. 5 del D.P.R. 487/1994 così come modificato 
dall’art. 2, comma 9, L. 191/98).  
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  
L’incarico sarà attribuito al candidato che avrà riportato il maggior punteggio.  
All’esito della valutazione, all' albo della scuola verrà pubblicata  la graduatoria provvisoria; entro tre giorni da 
tale pubblicazione i candidati potranno far pervenire all'indirizzo nups090006@istruzione.it  eventuali 
osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. 
Esaminati i reclami o, in assenza, trascorsi i tre giorni,  la graduatoria  diventerà definitiva e sarà pubblicata 
all'albo della scuola. 
La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 15 giorni.  
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al prescelto.  
In caso di mancata attivazione del progetto, l’Istituto si riserva di non procedere all' affidamento dell' incarico. 
Resta inteso che il collaudatore si impegna a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente 
Scolastico. 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione. 

 
6. Incarico e Compenso  

Si procederà alla stipulazione del contratto con il personale utilmente collocato, che dovrà comunque 
dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a 
svolgere. 
Le attività saranno svolte in orario extra scolastico. 
Il Liceo Scientifico e Linguistico Fermi prevede con il presente Avviso l'adozione della clausola risolutiva 
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente Avviso di selezione in tutto o in parte con il mutare 
dell'interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
L'attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente. La misura massima del compenso 
è stabilita nella percentuale dell’1% dell’importo finanziato. Il costo orario unitario è individuato dal CCNL 
Comparto Scuola per le prestazioni aggiuntive.  
I compensi si intendono comprensivi di ogni onere posto a carico dell'esperto e dell'Amministrazione oltre ad 
ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 
disposizioni normative. 
Il compenso sarà erogato non forfetariamente, ma per le ore effettivamente svolte e dettagliatamente 
documentate, solo a conclusione dell'attività. 
Non sono previsti rimborsi per vitto, alloggio, trasferte e spostamenti. 
 

 
7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed 
in particolare per gli effetti Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

8. Pubblicità  
Il presente Avviso unitamente agli allegati è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
all'indirizzo www.liceoferminuoro.edu.it, all'Albo e in Amministrazione Trasparente. 

mailto:cais00600q@pec.istruzione.it


 
9. Norme di rinvio 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
 
10. Allegati  
 Allegato 1 - Domanda di ammissione (utilizzare obbligatoriamente il modello allegato); 
 Allegato 2 - Modulo valutazione dei titoli; 
 Allegato 3 - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali. 
 

 
 

                                                                                                                                      La Dirigente  
                  Mariantonietta Ferrante     

                                                                                                                                                                           firmato digitalmente 
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