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ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 
CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI DISTRETTO 

SCOLASTICO 052 
Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it Sito 
web: www.icpirandellota.edu.it 

 

 

All’albo dell’Istituto   
Fascicolo: PON FESR DIGITAL BOARD 

                                                                                                                                             Avviso 28966 del 06/09/2021 

                                                                                                                                  Al Sito: www.icpirandellota.edu.it   
                                                                                                                                                                                 Agli Atti 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-173 

 CUP: G59J21009510006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

  VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 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. Obiettivo Specifico 13.1: – Facilitare una 
ripresa verde, digitale e dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la delibera di ratifica del Collegio dei Docenti n. 52 verbale n. 2 del 14/09/2021 di 
partecipazione all’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 verbale n. 1 del 13/09/2021 di approvazione della 
proposta di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 

1066742; 

  

VISTA la nota autorizzativa del MI protocollo n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 

VISTA il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice 
identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-173, protocollo n. 0015602  del 

27/11/2021; 

VISTO 
 
 
 

il Decreto prot. n. 0015617 del 27/11/2021 con il quale il Dirigente 
Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui 

all’oggetto; 

     VISTI  i criteri di selezione della figura di progettista e collaudatore prot. 17163 del 28/12/2021 

                            approvati con delibera n. 71 dal Consiglio d’Istituto del 17/12/2021; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida   

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa 

con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota 

AOODGEFID/3195 del 02/08/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 12/11/2021, con la quale è stato aggiornato e 

approvato il PTOF per il triennio 2021/2022; 
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   VISTO        il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto  n. 59  del 25/01/2021; 

   RILEVATA     la necessità di reperire un esperto interno per svolgere attività nell’ambito del progetto: 

                         13.1.2A-FESRPON-PU-2021-173; 

 VISTA           la determina a contrarre n. 02 prot. 0000078 del 04/01/2022 per il reclutamento  

                       esperto Collaudatore interno; 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione rivolta al personale interno all’Istituzione Scolastica per il 
reclutamento di N. 1 esperto Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR 
DIGITAL BOARD - Sottoazione - 13.1.2A - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-173 “DOTAZIONE  
DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA”. 
 

Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 
 
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella progettazione 
nell’ambito dei progetti PON FESR e in particolare dovrà:  
 
• collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare la corrispondenza dei beni acquistati; 
• ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi; 
• collaborare con il D. S., con il DSGA e con il Progettista per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie per un buon andamento delle 
attività riferite al piano FESR; 
• verificare di concerto con il delegato della/e ditta/e appaltatrice/i il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 
• redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati, con 
relativa registrazione delle ore prestate in apposito time sheet; 
• verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati, ove previsti; 
• verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
• coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 
 

CANDIDATURA 
 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A,B e C corredata da copia del 
documento d’identità in corso di validità, Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, 
esperienze o formazione.  
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) e la dichiarazione che il candidato non è collegato, ne come socio, ne come 
titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto.  
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno Collaudatore 
Progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-173, tramite PEC a: taic80300x@pec.istruzione.it, o in alternativa 
consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria Protocollo del nostro Istituto sito in Via 
Pastore s.n.c. CAP 74121 Taranto, entro e non oltre le ore 13:30 del 14 gennaio 2022. 
In caso di consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi, dovrà riportare esternamente 
l’indicazione “Candidatura Esperto interno Collaudatore Progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-173. 
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                                            CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 
 

I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Laurea in aree disciplinari affini con l'incarico da 
ricoprire (informatica, ingegneria, fisica, 
matematica) 

Punti 15 (max 2 valutabili) 

Esperienze di progettazione/collaudo in ambito 
progetti PON - FESR - PNSD 

Punti 10 (max 3 valutabili) 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS...) Punti 10 (max 2 valutabili) 

Incarichi di responsabilità nella gestione e cura del 
laboratorio informatico presso istituti scolastici 

Punti 5 per ogni incarico    (max 3 valutabili)  

Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti 
alla professionalità richiesta 

Punti 3 per ogni corso (max 5 valutabili) 

Gestione di contenuti multimediali (sito 
internet, blog, repository on line) 

Punti 8 (max 2 valutabili) 

Anzianità di servizio nell'Istituto (solo per 
personale interno)* 

Punti 1 per ogni anno (max 4 valutabili) 

Esperienze specifiche afferenti analoghi interventi: 
progettazione e/o collaudo  
 

Punti 3 (max 5 valutabili) 

 
*solo per docenti interni 

 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 
attribuito dalla tabella di valutazione. 
Trascorsi 7 (sette) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva. 
 
ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’esperto 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 
progettuali. 
In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo 
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto. 
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.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la 
prestazione sarà retribuita entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione incompleta e/o pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
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4) Documento di identità scaduto o illeggibile 
 

COMPENSO - COLLAUDATORE 
L’attribuzione dell’incarico per n. 1 Collaudatore avverrà tramite lettere di incarico. 
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare 
da appositi verbali time-sheet ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 17,50 
lordo dipendente). 
 
L’attività dell’esperto collaudatore sarà retribuita ad ore con compenso massimo di 517,13 
(cinquecentodiciasette,13) omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale, limite massimo previsto dal 
piano finanziario. 
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto  avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 
 
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 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
ULTERIORI SPECIFICHE 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2002 n. 196 e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Regolamento 
UE 2016/679), 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 ed 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa vigente, la facoltà di accedervi. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento la Dirigente scolastica: Dott.ssa Caforio Antonia.  
 
Al presente bando sono allegati:  
1) Allegato A “Modello di domanda di partecipazione” ;  
2) Allegato B “Tabella autovalutazione dei titoli”;  
3) Allegato C “Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità”  

 
 

 La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Antonia Caforio
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