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Al Dsga 
Agli Atti 

Albo online 
Amministrazione Trasparente 

 
 
 
 

OGGETTO: PON DIGITAL BOARD: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE 

LAVAGNE INTERATTIVE-13.1.2.A3-FESRPON-TO-2021-228, -Digitale 2021 

 
CUP : F59J21009080006 
CIG : 908227526E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n.48/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 avente ad oggetto “Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 48/2021”; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 

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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 





 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA-G. GALILEI” 

Via E. Rossi,13 - 51100  PISTOIA  -  Tel. 0573 903342-02 Fax 0573 401599  
C.M. PTIC811001 - C.F. 80007770474    email: ptic811001@istruzione.it – 

ptic811001@pec.istruzione.it 
 
 

 
    

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO       Il Regolamento di istituto per la selezione di personale esperto; 
 
      DETERMINA 
 

   L’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di N. 2 unità di personale interno od esterno da 
impiegare nella realizzazione del Progetto “Digitale 2021” – PON Digital Board  la seguente attività: 

- Collaudatore. 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDO 
 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di pregressa esperienza di collaudo di laboratori. Il collaudatore 
dovrà occuparsi di: 

 
· verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e 
nel contratto di affidamento della fornitura; 

 
· collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere; 

 

· provvedere alla redazione dei verbali di collaudo finale. 
· verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 

 
L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione 
Scolastica. 

 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, 
degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 
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CRITERIO DI SCELTA 

 

La selezione, a prescindere dal punteggio maturato dai candidati, è rivolta prioritariamente a personale interno a 
questa istituzione scolastica, se idoneo. In assenza di candidature interne idonee, saranno valutate le 
candidature di personale appartenente ad altra pubblica amministrazione.  

Le candidature esterne saranno considerate solo in caso di esito negativo della suddetta procedura. 

L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura.  
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 

di cui alla tabella sottostante: 
 

Titoli/incarichi/attività/corsi e seminari 

Titoli di Studio Punteggio Max 
Laurea afferente all'attività di collaudo (Ingegneria 
elettrica/elettronica/TLC/Informatica, Informatica e Scienze dell’Informazione) 

Punti 7 

Oppure  

Diploma tecnico/professionale di istruzione secondaria superiore Punti 4 

Titoli Culturali Specifici Punti 
Partecipazione a corsi o seminari di formazione/aggiornamento attinenti alla figura 
richiesta (1 punto per ciascun corso o seminario) 

Max punti 5 

Titoli di servizio o Lavoro Punti 
Pregresse esperienze di collaudo di laboratori (5 punti per esperienza) Max 15 

Anzianità di servizio in ruolo (1 punto per anno) Max 10 

Conduzione tecnica delle aule attrezzate per attività di laboratori (1 punto per anno) Max 10 

 

 
COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

 
Per l’incarico messo a bando è previsto un compenso di € 890,10 onnicomprensivo di oneri. Per l’incarico 

di esperto collaudatore è previsto in base alla tabella 5 del personale docente, allegata al CCNL Scuola 

sottoscritto il 29.11.2007, il compenso orario lordo dipendente di € 17,50 (diciassette/50) per ogni ora di 

attività effettivamente svolta, e in base alla tabella 6 del personale ata, allegata al CCNL Scuola sottoscritto il 

29.11.2007, il compenso orario lordo dipendente di € 14,50 (quattordici/50). 

Ogni singolo compenso sarà calcolato sulla base delle Tabelle 5 o 6 allegate al vigente CCNL Comparto Scuola 

e, non essendo di tipo forfetario, andrà correlato al monte-ore di attività che l’esperto effettivamente 

svolgerà, oltre il normale orario di servizio. Le attività svolte dovranno risultare dai registri delle firme o da 

altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). Sul compenso saranno  applicate le ritenute 
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fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa, inoltre, che i compensi corrisposti al personale 

scolastico per le attività svolte nell’ambito dei progetti FESR sono assoggettati all’applicazione delle ritenute 

assistenziali e previdenziali, anche nel caso in cui esse siano svolte dal   personale docente. Il compenso verrà 

corrisposto soltanto dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte dell’Autorità di Gestione. 
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La durata dell'incarico ha validità fino alla conclusione del progetto, attestato dall’esecuzione dell’ultimo 

collaudo da eseguire entro il termine del 4 giugno 2022. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

 
Ogni interessato, previa compilazione degli appositi moduli allegati al presente avviso (Allegato 1 - Domanda 
di partecipazione e Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli), potrà presentare, anche brevi manu, la 
propria candidatura che dovrà pervenire in busta chiusa (farà fede esclusivamente la data del protocollo di 
accettazione della scuola, mentre non avrà valore la data del timbro postale) a questa istituzione scolastica 
entro le ore 12:00 di giovedì 11 maggio 2022. I due moduli, debitamente firmati, dovranno essere corredati 
dal curriculum vitae in formato europeo (nel quale dovrà risultare evidenziato con chiarezza il possesso dei 
titoli di cui alla tabella di valutazione). Saranno ritenute valide le candidature che perverranno anche via via 
PEC agli indirizzi ptic811001@pec.istruzione.it) 
. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 

 
La valutazione delle   candidature pervenute nei termini sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, subito dopo 
la scadenza prefissata, mediante comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante 
l’attribuzione dei punteggi indicati in tabella sopra riportata. A conclusione della comparazione, il Dirigente 
provvederà alla formazione della graduatoria di merito che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data 
della sua pubblicazione all’albo pretorio. Trascorsi 15 giorni, l’esito della selezione sarà comunicato 
direttamente ai candidati individuati ed affisso all’albo pretorio della scuola e ai candidati vincitori e verrà 
affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente. 
A parità di punteggio complessivo precederà il candidato meno anziano per servizio. Questa Istituzione 
scolastica procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. I soggetti 
che saranno individuati sono tenuti a produrre la documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati 
nel curriculum ove già non presenti agli atti d’istituto. In caso di non corrispondenza dei titoli ovvero di 
mancata presentazione della documentazione richiesta, l’Amministrazione si riserva di non assegnare 
l’incarico. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Sarah Calzolaro. I dati dei candidati 

saranno trattati nel rispetto  dell'art.13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni e pertanto le 

stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida. Il 

presente avviso è pubblicato all’albo on line del sito dell’Istituzione Scolastica. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

mailto:ptic811001@pec.istruzione.it
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Sarah Calzolaro 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

ICS. “Cino da Pistoia- G.Galilei” 

Via Rossi 13- Pistoia 

 

pec: ptic811001@pec.istruzione.it 
 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DUE ESPERTI INTERNI COLLAUDATORI 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON DIGITAL BOARD- “13.1.2.A3-FESRPON-TO-2021-228, 

denominato “Digitale 2021 

 
 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _ _ 

nato/a _ prov. il _   

C.F.    

Residente in _ prov. _ _ _ 

Via/Piazza  ________________________________________________________   n.    

Telefono _ cell. _  ______________________    

E-mail  _______________   pec    

Titolo di studio posseduto _ _ _ 

Conseguito presso _ _ _ _ 

 
 

in servizio presso ______________________________________________ 
 

C H I E D E 

 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO/ESTERNO COLLAUDATORE, per il 
seguente 

 
Progetto: 13.1.2.A3-FESRPON-TO-2021-228, denominato “Digitale 2021”. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

mailto:ptic811001@pec.istruzione.it
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. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _ _ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 
 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
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. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

DICHIARA 

. di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del D.M. 305/2006, l’C.S. Cino da Pistoia- Galilei”” al 

trattamento dei dati conferiti, e ciò esclusivamente nell’ambito delle attività connesse all’attuazione del progetto  

13.1.2.A3-FESRPON-TO-2021-228 e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; 

. di avere preso visione dell’avviso pubblico e di accettare totalmente le condizioni ivi previste nel citato avviso 

pubblico. 

 
 

 
Alla presente istanza allega: 

 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

 
 
 

Luogo e data _ FIRMA  _ _ _ 
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Allegato 2  

Al Dirigente Scolastico 

ICS. “Cino da Pistoia- G.Galilei” 

Via Rossi 13- Pistoia 

 

pec: ptic811001@pec.istruzione.it 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI DUE ESPERTI COLLAUDATORI 

DEL PROGETTO “DIGITALE 2021-PON DIGITAL BOARD-” CODICE 13.1.2.A3-FESRPON-TO-

2021-228 

 
Titoli di Studio 

 
Punti 

Punti 

attribuiti dal 

candidato 

Valutazione 

a cura della 

Scuola 

Laurea afferente all'attività di collaudo (Ingegneria 

elettrica/elettronica/TLC/Informatica, Informatica e 

Scienze dell’Informazione) 

Punti 7   

oppure    

Diploma tecnico/professionale di istruzione 

secondaria superiore 

Punti 4   

Titoli Culturali Specifici Punti Punti Punti 

Partecipazione a corsi o seminari di 

formazione/aggiornamento attinenti alla figura 

richiesta (1 punto per ciascun corso o seminario) 

Max punti 5   

Titoli di servizio o Lavoro Punti Punti Punti 

Pregresse esperienze di collaudo di laboratori 

(5 punti per esperienza) 

Max 15   

Anzianità di servizio in ruolo (1 punto per anno) Max 10   

Conduzione tecnica delle aule attrezzate per 

attività di laboratorio (1 punto per anno) 

Max 10   
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Punteggio totale   

 

 

Luogo e data FIRMA    


		2022-05-04T14:52:53+0200
	SARAH CALZOLARO




