
 

 

Progetto “Una comunità educante che guarda al futuro” 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESR-PON-EM-2020-136 

 
Prot.  987/B.15                  Marano sul Panaro, 25-06-2020 
 
CUP: F12G20000680007 
 
Avviso per la ricerca di personale interno figure professionali  “Collaudatore”- proroga 
scadenza 

 
All’Albo dell’I.C. MARANO S/P 

Al sito web della scuola 
Agli atti dell’I.C. 

 
Oggetto: Avviso per la ricerca di personale interno per Incarico di Collaudatore per la 

realizzazione del Progetto 10.8.6A-FERSPON-EM-2020-136 “Una comunità educante che 
guarda al futuro” di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 
nell’ambito 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) 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo.  

 
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 e ss.mm.ii.. 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”. 

Visto il D.P.R. 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. 

Visto il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di Beni e Servizi e attività 
negoziale “approvato    dal Consiglio d’Istituto con delibera n.  _30____ del _17/12/2019_. 

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 Decreto Inter. n° 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”. 

Visto il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n. __31___del Consiglio di Istituto in data 
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_17/12___/2019. 

Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 come aggiornato dal CCNL 2016/2018. 

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 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). Nell’ambito del PON 
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e,  nel  caso specifico,  l’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”  mira  a  promuovere  l’integrazione tra investimenti finanziati 
dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali. 
Nell’attuale  fase  emergenziale  dovuta  alla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19,   l’Avviso 
prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a  dotare  le  scuole  del  primo  ciclo  di  istruzione  di 
devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 
sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza  e  il  diritto  allo  studio.  Superata  la  
fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 
ordinarie attività didattiche. 

Visto il progetto presentato dall’istituzione scolastica con Candidatura N. _1023337________ del 
_17/04_/2020 - FESR Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo- Titolo del 
progetto: Progetto “Una comunità educante che guarda al futuro”. 

Visto che con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. 

Visto l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10342 del 30/04/2020. 

Visto che il MI, con nota Prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020, ha autorizzato al nostro 
istituto il progetto “Progetto    smart class” per un importo complessivo pari ad euro: 
€ 12.999,98; codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-136. 

Vista la delibera  del Collegio docenti del 18/05/2020 per l’adesione al progetto e l’ integrazione 
al PTOF del progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-136. “Una comunità  educante che guarda al 
futuro”per smart class 

Vista la delibera n. _46_e 47_____ C.d.I. del 20/05/2020 inerente all’ adesione al progetto, all’ 
integrazione al PTOF e acquisizione finanziamenti europei con relativa variazione al PROGRAMMA 
ANNUALE 2020. 

Acquisito il codice unico del progetto CUP assegnato che risulta essere F12G20000680007. 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto “Una comunità educante che guarda al 
futuro”. 

Preso Atto che il ns. precedente avviso per la ricerca di personale interno figure professionali 
“Collaudatore” prot.n. 862/B15 è andato deserto 

 
DISPONE 

 
il presente avviso pubblico finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per il 
reclutamento del personale interno per la figura di Collaudatore, per l’attuazione del PON 2014-
2020 codice progetto: 10.8.6AFESRPON-EM2020- 136 ““Una comunità educante che guarda al 
futuro””, in orario extrascolastico. 

 



 

 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso 
 

L’avviso per l’affidamento di n. 1 incarichi da conferire al personale interno ha l’obiettivo di 
individuare la figura professionale di Collaudatore. 

 
 L’incarico del collaudatore ha la finalità di collaudare le attrezzature afferenti alla 
realizzazione progettuale di cui all’ autorizzazione MIUR, prot. AOODGEFID/10342 del 30 aprile 
2020 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato 
nell’ambito 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione  di  approcci  
didattici innovativi”  e,  nel  caso  specifico,  l’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” mira a  promuovere  l’integrazione  tra investimenti finanziati dal FSE per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 
 

Art. 2 - Requisiti richiesti-titoli valutabili 
 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti, di cui al “Regolamento di Istituto per le 
attività negoziali per fornitura di Beni e Servizi” approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 
30 del 17/12/2019 (vedere allegato 1) 

 
1. titolo di studio, specializzazione, master e corsi di aggiornamento coerenti con l’area 

progettuale d’interesse; 
2. attività professionali coerenti con l’area progettuale di riferimento; 
3. collaborazioni con enti di formazione e ricerca; 
4. pubblicazioni di natura didattica. 

 
Art. 3 - Criteri di valutazione 

Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico secondo l’analisi dei CV pervenuti pertanto  
non sarà nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature. 

 
Art. 4 - Modalità di presentazione dell’istanza 

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/07/2020 
corredate dal curriculum vitae in formato europeo e griglia di valutazione (allegato 1). 
L’istanza potrà essere recapitata esclusivamente via email al seguente indirizzo: 
moic83600b@pec.istruzione.it. Non saranno valutate candidature pervenute oltre il predetto 
termine di scadenza. 

Art. 5 - Esito dell’aggiudicazione 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati ed affisso all’Albo e sul sito 
web della scuola mediante graduatoria provvisoria. Trascorsi 7 giorni dalla data di 
pubblicazione, la graduatoria diventa definitiva. 

 
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura valida. 

 
Art. 6 - Conferimento incarichi 

L’attribuzione della mansione avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico con incarico. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 
 
 



 

 

Art. 7 - Compenso 

L’importo da corrispondere per l’incarico è stabilito in euro 128,19  lordo omnicomprensivo  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previste dalle 
vigenti disposizioni di legge. 

 
Art. 8 - Compiti del collaudatore 

 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice 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; 
 verificare l’esistenza delle licenze del software installato; 
 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
 coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 
 collaborare con D.S e D.S.G.A. per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano FESR; 
 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta e tenere un’accurata 

registrazione delle ore prestate. 
Art. 9 - Trattamento dati 

Ai sensi del Regolamento UE – GDPR 679/2016 si informa che le finalità a cui sono destinati i 
dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono all’esecuzione della presente procedura 
nella piena tutela dei diritti del personale e della loro riservatezza. 

 
Art. 10 - Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
dott.ssa ANNA MARIA MANZINI. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito web della scuola: 
http://www.icmarano.it (Albo on-line e sezione dedicata  al  PON  FESR  2014-2020)  e 
conservato debitamente firmato agli atti della scuola. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 


