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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail:ceic8av00r@istruzione.it www.aldomoromaddaloni.edu.it 

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo on line 

 

 

Oggetto:  Avviso di selezione per reclutamento di esperto all’interno dell’istituzione scolastica per n. 1 

incarico di collaudatore da utilizzare per l’attuazione del progetto “ Stemachine ” - Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”. Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

CUP: E19J21005060001 
 

 

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”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, 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 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 Interministeriale 129/2018 “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.”(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018). 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 147, recante “Decreto di        destinazione 

delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021” e, in particolare, l’articolo 1; 

VISTO l’Avviso pubblico  Prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali 

e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale 

per la scuola digitale; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica ; 

VISTA la nota AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI. R. 0000201 del 20 luglio 
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2021, contenente l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dei progetti relativi 

all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio,  

VISTA la Nota di autorizzazione del progetto Prot. n.. AOODGEFID/ 43717 del 10/11/2021; 

VISTO il Decreto Prot. n. 5987/VI.1 del 18/11/2021 di Assunzione in Bilancio, per l’E.F. 2021, del 

progetto autorizzato; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un esperto 

collaudatore per la corretta esecuzione del progetto di che trattasi; 

VISTA la delibera n. 19 del Collegio Docenti del 02/09/2021 e la delibera n. 17 del Consiglio D'Istituto 

del 20/09/2021 di approvazione dei criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di personale 

interno per l'attribuzione dell'incarico di Collaudatore;  

VISTA la delibera n. 2 del C.d I. del 15.02.2021 di approvazione del programma annuale 2021; 

EMANA 

il seguente Avviso per la selezione di personale interno per l'attribuzione dell'incarico di 

Collaudatore per la realizzazione del progetto: 

 
Ambito  PNRR - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

Obiettivo/Azione Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori 
Autorizzazione 43717.10-11-2021 

Importo Totale Autorizzato € 16.000,00 

Titolo “ Stemachine ” 

CUP E19J21005060001 

 
 

ART.1 – COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 

1. Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche In tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dalla Dirigente scolastica;  

2. 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; 

3. Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

4. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste;  

5. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  

6. Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati Collaudo delle 

attrezzature acquistate; 

7. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

8. Redazione del verbale del collaudo effettuato;  

9. Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al PNSD, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività; 

 

ART.2 COMPENSO  

 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto il seguente  

compenso: 
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Figura: Personale interno 

 

 

n. ore Costo orario  Lordo Stato 

Collaudatore 9 € 23,22  

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il 

collaudatore  presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

ART. 3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE 

 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature, mediante la comparazione dei curricula 

pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base della valutazione dei titoli 

di cui alla tabella sottostante: 

 

ART.4- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le istanze, redatte utilizzando l’allegato modello e corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo e da copia 

di valido documento di identità, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire 

all’ufficio di segreteria utilizzando i modelli allegati alla presente, entro le ore 14.00 del giorno 03.12.2021 all’ 

indirizzo e-mail ceic8av00r@istruzione.it 

Si fa presente che:  

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione.  

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto 

 

Titoli valutabili  Punti 

 

Titolo di studio  

Laurea specifica magistrale con lode  6 

Laurea specifica magistrale  5 

Laurea triennale  3 

Diploma specifico di istruzione secondaria di 2° 

grado  

1 

Dottorato di ricerca  Dottorato di ricerca 3 

Master universitari e corsi di specializzazione 

attinenti  

(max 2) 

Master di II livello  3 

Master di I livello 2 

Corsi di specializzazione/perfezionamento 1 

Certificazioni informatiche (max 2) ECDL o EIPASS 3 

Altre certificazioni informatiche (max 3)  1 

Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 

alla figura  richiesta, in qualità di discente ( max 

3) 

 2 

 

Titoli di servizio o Lavoro 

  

Esperienza lavorativa di collaudo nel settore di 

riferimento ( FESR, PNSD) ( max. 5 incarichi)   

 1 

Esperienze lavorative nell’ambito PSND (max. 

3 incarichi) 

 1 

Totale  Massimo  40 
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ART.5- ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE 

 

La graduatoria provvisoria per l’incarico di collaudatore sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web 

dell’istituto. Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 5 giorni 

successivi alla data di pubblicazione, trascorsi i quali, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. In caso di rinuncia 

alla nomina si procederà scorrendo la graduatoria di merito.  

 

ART.6- INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/16. TUTELA 

DELLA PRIVACY 

 

I dati richiesti saranno raccolti 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. All’interessato 

competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del Regolamento UE N. 679/16. 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 

 

ART.7- PUBBLICITA’ 

 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

ALLEGATI: 

 

ALLEGATO A: Domanda di partecipazione al bando  

ALLEGATO B: Tabella di autovalutazione 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa IONE RENGA  
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa  
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