
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di 
collaudatore. Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. 
Azione #7 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (P.N.S.D.)  
CUP   F72G20000040001 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata attraverso la piattaforma “Protocolli in 
Rete” in data 13/12/2018;  
VISTE le delibere n. 10 del 19/12/2018 del Collegio Docenti e N. 13 del 27/12/2018 del Consiglio di 
Istituto relative all’approvazione del progetto di cui all’avviso n. 30562 del 27/11/2018; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 929 del 28dicembre 2018, in cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-
Tomasi di Lampedusa compare tra le istituzioni non destinatarie del finanziamento in quanto 
collocata in posizione 1709 mentre risultavano finanziati i primi 1116 progetti; 
VISTO il Decreto Direttoriale n.721 del 6 agosto 2019, con il quale è stata disposto lo scorrimento 
della graduatoria dei progetti, per cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa 
compare tra le istituzioni destinatarie del finanziamento;  
VISTA l'ammissione al finanziamento n. 2247 del 22/01/2020 per il progetto presentato da questa 
istituzione scolastica  per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 

 

 
All’Albo Pretorio 

Ai Docenti Interni 
Sito Web 





dell'Azione #7 del PNSD, per un importo pari ad € 20.000,00, acquisita agli atti di questa 
Istituzione Scolastica al Prot.n.548/B15 del 22/01/2020;  
VISTA la delibera n.61 del 20/02/2020 del Consiglio d’istituto, con la quale, preso atto 
dell’ammissione del Progetto a finanziamento, si dispone l’assunzione in un nuovo specifico 
aggregato di spese del Programma Annuale 2020 autorizzandone la relativa modifica;  
VISTA la Modifica n. 5 del 02/03/2020 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2020  il 
progetto Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 per € 20.000,00, ed  iscritta 
– in conto competenza –nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato", e  imputate le spese ad apposita scheda illustrativa finanziaria della categoria di 
destinazione "A03 –Didattica A03/06 Progetto Ambienti di apprendimento innovativi 
#PNSD#Azione 7”; 
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;  
RILEVATA la necessità, per la realizzazione del Progetto, di individuare un esperto interno 
collaudatore  

EMANA 
 

il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di n. 1 collaudatore delle 
attrezzature e degli arredi acquistati nell’ambito del progetto di cui all’avviso pubblico del 27 
novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
#PNSD #Azione 7. 
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 descritti nel 
capitolato tecnico o nell’ordine di acquisto; 
- 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 e 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.  
 
ART. 1  
- 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 entro 
e non oltre le ore 13.00 del giorno 2 Marzo 2021 attraverso P.E.C. personale all’indirizzo 
paic85600t@pec.istruzione.it (in questo caso non  occorre  scansione  dei  documenti  con  firma  
del  richiedente  né  documento d’identità) o attraverso P.E.O. all’indirizzo   paic85600t@istruzione.it 
(allegando documento d’identità e la documentazione firmata scansionata). 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la 
firma dell’aspirante. 

  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.  

 
ART. 2  

–CRITERI DI SELEZIONE  
L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
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maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la manutenzione e collaudo di laboratori e 
ambienti innovativi supporto alla didattica.  

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali 
per la partecipazione ai pubblici concorsi, come di seguito riportato:  

• Diploma scuola secondaria di secondo grado  
• Certificazioni informatiche riconosciute  
Si rimanda alla griglia di valutazione per la valutazione globale dei titoli e delle esperienze 

professionali:  
 
VALUTAZIONE TITOLI PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO nei progetti PON FSE/POR/FESR/PNSD 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 
Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o 
specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 8  
Votazione 108 a 110/110 - pt 10  
Votazione 110/110 e lode - pt 12 

Laurea triennale specifica/ altro diploma di 
laurea (Punteggio non cumulabile con il 
punto A se si tratta della stessa classe di 
laurea) 

6 

Diploma di istruzione secondaria di II grado 
specifico (non cumulabile con i punti A e B) 

4 

Corso post-laurea afferente la tipologia 
dell’intervento (Dottorato di ricerca, Master 
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento 60 cfu) 

2 (fino a 6 pt) 

Altri titoli culturali specifici afferenti la 
tipologia dell’intervento 

1 (fino a 3 pt) 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

Attività di formatore per le attività di 
gestione delle nuove tecnologie 

3 (fino a 15 pt) 

Incarico per coordinare le attività di 
gestione delle nuove tecnologie e del sito 

1 (fino a 5 pt) 

Corsi di formazione coerenti con le attività 
previste 

2 (fino a 6 pt) 

Abilitazione specifica 5 
Certificazione di competenze 
informatico/tecnologiche 

2(fino a 6 pt) 

Incarico/ delega per verifica regolare 
esecuzione/collaudo beni o servizi 
informatici 

2 (fini a pt 6) 

Incarico di progettista per progetti inerenti 
la realizzazione di ambienti innovativi 

2 (fino a 6 pt) 

 
 
A parità di punteggio, precederà il candidato più giovane.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche 
in presenza di una sola domanda valida. La graduatoria provvisoria sarà affissa 
all’albo dell’Istituto per 7 (sette) giorni, trascorsi i quali senza ricevere alcun reclamo, si 
procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all’assegnazione formale 
dell’incarico. L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.  
 
ART. 3  
-COMPENSO  
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, 
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute 
previdenziali a carico dell'Amministrazione. 
La durata dell’incarico è stabilita in n. 2 ORE. La  misura  del  compenso orario è  stabilita  
in  € 23,22 omnicomprensivi (€ 17,50 come CCNL Scuola lordo dipendente per le attività 



funzionali all’isnsegnamento) e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta 
risultante da un registro firme o time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate 
al di fuori dell’orario di servizio, per complessivi €  46,45 omnicomprensivi delle 
ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché degli oneri a carico Amministrazione. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione 
effettiva dei relativi fondi previsti dal Progetto autorizzato. 
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 
 
ART. 4 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile 
del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica dell’I.C. 
“Boccadifalco Tomasi di Lampedusa” di Palermo.  
 
ART. 5  
-TUTELA DELLA PRIVACY  
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e 
per gli effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed 
alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata 
necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. I 
dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.  
 
ART. 6  
-PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE  
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di 
questa Istituzione Scolastica.  
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare e contrattuale.  
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.  
 
Allegato:  

1) Allegato A domanda collaudatore 
2) Allegato B tabella titoli 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Rosaria Corona* 

 
 
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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