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         Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
          A tutto il personale 

Prot.  10817/2022  

 
            AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER  COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

OGGETTO:    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 : F59J21013560001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto 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 del 
successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321, la proposta presentata dal  ns. Istituto, 
classificatosi in posizione   432, risulta ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientrante fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 
 
Visto      l’inoltro della Candidatura da parte di questo  Istituto  avvenuta in data 15/06/2021 
 

 Vista     la  Nota  n. 0043717 del 10.11.2021 che autorizzava l’attuazione del progetto alle prime 3.231  
              posizioni;  
 
Visto     che il ns. Istituto è posizionato in graduatoria alla posizione  n. 4.959;  
 

VISTA       Vista   la delibera di approvazione alla partecipazione  del progetto da parte  del Consiglio di Istituto del 
17/12/2021 n.54; 

 
VISTO       
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 Visto  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza   
ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 
 Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per  

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
  

Vista  la nota del MIUR Prot. 0071643 del 28 agosto 2022, relativa all’autorizzazione per l’attuazione del 

progetto finanziato dell’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” a seguito di scorrimento della graduatoria , che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio 

delle attività per l’importo di €  16.000,00, il  cui perfezionamento delle obbligazioni    è  prevista per il 15 

dicembre 2022; 

Preso atto  che il sig. Luca MANGANO che era stato individuato per la figura di collaudatore in data 

21/02/2022 giusto verbale di commissione    prot.  2312/2022 non potrà più assolvere al compito causa 

trasferimento dal 01/09/2022   presso altra sede di servizio;    

    Si  rileva la necessità di nomina di  personale interno di: 

 n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del seguente progetto Piano  

Nazionale per la Scuola Digitale –PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

 che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno esteso a tutto il 

personale ATA e DOCENTE a tempo indeterminato  da impiegare nella realizzazione del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

       per la seguente attività: 

 

1. Attività Collaudatore - N. ore (max  8 )  – Compenso massimo  € 154,00  lordo stato i cui compiti 

saranno i seguenti:  

 

 Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e la funzionamento delle stesse 
 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. 
 Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto 

dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 
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 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
 Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze per le prestazioni richieste. La selezione tra tutte le 

candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base al curriculum e alla 

tabella di valutazione riportata nel seguito. 

 

Titoli ed esperienze lavorative Punteggio 

Diploma di scuola secondaria superiore in ambito 
tecnico-amministrativo: 
Fino a 79/100                                                      1 
Da 80 a 100/100                                                  2 
                           V.O. fino a 48/60                      1 
                           da     49/60                                2 
 

 
 

 
 

Laurea Vecchio ordinamento o  Laurea triennale + 
specialistica/magistrale  in discipline a carattere 
tecnico-scientifico e/o giuridico: 
 
Fino a 99/110                                                    3 
Da 100 a 110/110                                              4 
Lode                                                                  1                                                       

 

Laurea triennale  
Fino a 99/110                                                    1 
Da 100 a 110/110                                              2 
Lode                                                                  1 

-  

 

 
Dottorato di ricerca in discipline a carattere tecnico-
scientifico: (max1) 
                                                                         1                                                       
 

 
 
 

Incarichi, attribuiti nel piano delle attività, inerenti a 
servizi come 

- responsabile laboratori informatici; 
- responsabile reti informatiche; 
- responsabile ufficio tecnico. 

 

Punteggio: 

- 2 punti per ogni anno di attività; 
- punteggio massimo pari a 10 punti 
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Pregresse esperienze in qualità di collaudatore in 
progetti  PON/PNSD/FESR 
 

Punteggio: 
- 4 punti per ogni progetto svolto; 
- titoli valutabili solo se ricadenti nell’ultimo 

quinquennio 

- punteggio massimo pari a 20 punti 

Incarichi, attribuiti nel piano delle attività ATA, inerenti 
a servizio come assistente amministrativo settore 
contabilità 
 

Punteggio: 

- 2 punti per ogni anno di attività; 
- titoli valutabili solo se ricadenti nell’ultimo 

quinquennio 
punteggio massimo pari a 10 punti 

Animatore digitale  Punti 1 per ogni incarico 

Altri titoli e/o esperienze specificamente coerenti con 
l’ambito progettuale e/o alle caratteristiche tecniche 
del progetto 

Punteggio: 

- 1 punti per ogni titolo/esperienza; 
- punteggio massimo pari a 5 punti 

Conoscenze informatiche specifiche per le attività 
richieste nell’ambito del progetto PON 

Punti 3                                   5 
 
 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e correlata del documento di identità del 

candidato, entro le ore 12:00  del giorno 30/09/2022  via mail a vbis00200q@istruzione.it  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base  

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

previsti dalla griglia di cui sopra; 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  di una 

sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.  

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente avviso, 

nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione. 

Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode 
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dei diritti di cui  al citato Regolamento Privacy.Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione 

all’albo dell’istituto.                                                      

            

       DIRIGENTE SCOLASTICA   

                              Dott.ssa Nadia Tantardini 

                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 

                                      ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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