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Al Personale Interno dell’IC Via di Boccea 590 
Al Personale di Altre Istituzioni Scolastiche 

Al Sito Web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico con valenza interna ed esterna per la selezione della figura 
professionale di “COLLAUDATORE” per il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia”. 
Obiettivo Specifico 13.1. Azione 13.1.2: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 
AVVISO n. 28966 del 06/09/2021 
 
Autorizzazione Codice progetto: 13.1.2A – FESRPON-LA-2021-215 
CUP D89J21015730006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.  275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Istituto Comprensivo VIA BOCCEA, 590 - C.F. 97200630586 C.M. RMIC84400N - AA38A0D - SEGRETERIA

Prot. 0001303/U del 08/02/2022IV.5.1 - PON
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legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 
 
VISTO il PON “Programma   Operativo   Nazionale 2014-2020   “Per   la   scuola–competenze    e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente  l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 
VISTA la nota  prot.n.  AOODGEFID  34815  del  02/08/2017,  contenente chiarimenti in   merito 
alle Attività di formazione –  Iter  di reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionali (FESR) e n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 
 
VISTA la Delibera n.2 del 27/10/2021 del Collegio Docenti; 

 
VISTE le Delibere n. 11 e 13 del 20/12/2021, del Consiglio di Istituto; 
 
VISTO il proprio decreto di  assunzione  a  bilancio  del  finanziamento autorizzato Prot n. 866 del 
27/01/2022 
 
VISTA l’Autorizzazione al Progetto ed ammissione al finanziamento di codesta Istituzione 
Scolastica con Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021, con 
riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 
 
RILEVATA la determina prot. n. 876 del 27/01/2022 del Responsabile unico del Procedimento, 
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e 
finanziato; 
 
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.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia comunitaria 
 
NELL’OSSERVANZA del Regolamento Interno di Conferimento di incarichi individuali 
approvato dal CdI con Delibera n. 6 del 17-01-2022 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione 
 
NEL RISPETTO degli art. 43-44-45 del D. I 129/2018, in relazione ai limiti nel conferimento di 
incarichi individuali 
 
VISTA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in 
oggetto 

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

 
 

DETERMINA 
 
Art. 1: Oggetto.  
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
la selezione delle seguenti figure professionali:  
 
n° 1 Esperto Collaudatore nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch screen) 
nella didattica innovativa per un massimo di numero 28 ore. 
 
INDICAZIONI E CRITERI PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 
 
Nel rispetto degli artt 43-44-45 del D.I. 129/2018, e del Regolamento per il conferimento degli 
incarichi individuali come in premessa, l’Avviso è rivolto e prevede il seguente criterio di 
precedenza nella selezione: in ordine al personale con regolare contratto di codesta istituzione 
scolastica ed in subordine al personale di altra istituzione scolastica. 
Pertanto sarà data precedenza alle candidature presentate dal personale interno, che possieda i titoli 
di accesso come di seguito determinati. 
 
Titoli di accesso alla selezione: a) Diploma di perito informatico/Laurea (sarà attribuito un 
punteggio aggiuntivo se trattasi di Laurea in Ingegneria, Architettura, Informatica, Matematica); b) 
Pregresse e documentate esperienze in qualità di progettista e/o collaudatore di laboratori 
didattici/monitor digitali/LIM. (NOTA: Si chiarisce che l’aspirante deve essere in possesso di 
entrambi i titoli di cui alle lettere “a”, “b”). 
 
Art. 2- Importo.  
Per le ore previste il compenso è di 17,50 (diciassette/50) euro/ora omnicomprensivo di tutte le 
ritenute previdenziali ed erariali (lordo dipendente). 
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Art. 3 - Presentazione domande.  
Gli interessati dovranno presentare istanza scritta, indicando nell’oggetto: Selezione Collaudatore 
Progetto “Digital Board”, attraverso posta elettronica all’indirizzo RMIC84400N@istruzione.it con 
file in formato PDF, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito dell’IC Via Boccea 590 ed 
allegato al presente Avviso (Allegato A).  
Il presente avviso verrà pubblicato il giorno 08-02.2022. La scadenza è fissata al 14.02.2022. 
 
Art. 4 - Cause di esclusione. 
Saranno cause tassative di esclusione: 1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con 
mezzi non consentiti 2) Curriculum Vitae non in formato europeo 3) Curriculum Vitae non 
contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali 4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 5) Documento di 
identità scaduto o illeggibile. 
 
Art. 5 - Partecipazione.  
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum 
e il documento di identità.  
 
Art. 6 - Selezione.  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. Gli incarichi 
verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno 
l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze certificate degli aventi presentato istanza. 
Modalità di assegnazione dell’incarico di esperto: 1) L’incarico per la figura sopraelencata sarà 
conferito mediante valutazione comparativa dei titoli e attraverso una lettera di incarico/contratto di 
prestazione d’opera occasionale di esperti, da utilizzare per l’attuazione dell’azione suddetta. 2) 
Non è previsto alcun rimborso spese per vitto, alloggio e viaggio. 3) L’incarico sarà assegnato 
anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, posta la congruità dell’istanza pervenuta ai 
fini di soddisfare le necessità della scuola in relazione all’implementazione del Progetto PON. 4) A 
parità di punteggio verrà data preferenza al candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore in 
“Esperienze lavorative nel settore di pertinenza”. Qualora i punteggi fossero ancora uguali si darà 
precedenza al candidato più giovane. 5) La non dettagliata compilazione dell’Allegato 1 e/o la 
mancata indicazione dei punteggi attribuibili alle singole voci, sulla base dei titoli posseduti, 
comporterà L’ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO UGUALE A ZERO. 6) Le graduatorie 
provvisorie sono pubblicate sull’albo on line del sito WEB dell’Istituzione scolastica. 7) Entro 5 
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati possono proporre reclamo 
avverso le stesse. 8) I reclami devono essere esaminati entro cinque giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie. 9) Le graduatorie diventano definitive: ● quando sono trascorsi 5 giorni 
dalla pubblicazione senza che vi siano stati reclami; ● dopo che sono stati esaminati i reclami da 
parte del Dirigente scolastico; ● trascorsi cinque giorni dalla presentazione dei reclami, anche se 
non sono state assunte dal Dirigente scolastico decisioni in merito. 10) Le graduatorie definitive 
vanno pubblicate sull’albo on line del sito WEB dell’Istituzione scolastica. 11) Avverso le 
graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato.  
 
Art. 7 - Compiti del collaudatore.  

1) Assistenza alle fasi della procedura di acquisto dei monitor digitali. 
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2) Programmazione dei lavori di installazione di tutti i dispositivi per tutti i plessi e le aule 
interessate (per entrambi i Moduli Pon DB). 

3) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato. 
4) Verifica del funzionamento di tutti i beni ricevuti in fornitura. 
5) Supervisione all'esecuzione dei lavori di installazione. 
6) Supervisione alla verifica di conformità e direzione dei lavori di installazione. 
7) Redazione del verbale di collaudo. 

 
Art. 8 - Requisiti minimi di accesso.  
L’incarico in questione dovrà essere affidato prioritariamente alle risorse professionali interne 
all’Istituzione Scolastica “IC Via di Boccea 590”. Solo se non siano reperibili in essa, si 
considereranno le candidature di docenti di altre istituzioni scolastiche. 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO COLLAUDATORE  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
  Titolo Punteggio base Surplus 
1. Diploma di perito informatico/Laurea 

(titolo di accesso alla selezione) 
2   

2. Laurea in Ingegneria, Informatica,  
Architettura, Matematica 

2 2 

3. Esperienza pregressa di Collaudatore - 
Aver svolto l’incarico professionale di 
progettista e/o 
collaudatore di laboratori multimediali  
(titolo di accesso alla selezione) 

2 PUNTI per ogni 
incarico  

0 

4. Esperienza pregressa di Collaudatore - 
Aver svolto l’incarico professionale di 
progettista e/o collaudatore di 
laboratori multimediali  presso altre 
Istituzioni scolastiche  

2 PUNTI per ogni 
incarico  

2 

5. Esperienza pregressa nel settore IT, 
inclusa Docenza come esperto di 
informatica/T.I.C 

1 PUNTO per ogni 
incarico nel settore 
IT 

0 

6. Possesso di altri titoli afferenti al 
settore, incluse certificazioni 
professionali attinenti i 
laboratori multimediali / linguistici 

1 PUNTO per ogni 
titolo congruo 

0 

7. Possesso di altri titoli afferenti al 
settore, incluse certificazioni 
professionali attinenti i 
laboratori multimediali / linguistici con 
riguardo a Monitor Digitali, LIM, ECDL 
Core 

1 PUNTO per ogni 
titolo congruo 

1 

 
ALLEGATO A: modulo domanda per Esperto Collaudatore.  
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ALLEGATO B: griglia di valutazione titoli COPIA DEL PRESENTE AVVISO (CON RELATIVI 
ALLEGATI) SARA’ PUBBLICATA SUL SITO DELL’ISTITUTO 
https://www.icviaboccea590.edu.it/   nella sezione “PON”.  
 
Art. 9 - Responsabile del Procedimento.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico: prof.ssa Ermenegilda Esposito. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che: a) Le finalità a cui sono destinati i dati 
raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente 
richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; b) I diritti 
dei soggetti interessati sono quelli di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
Roma 08/02/2022                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA FIGURA DI “COLLAUDATORE” 

 

Al Dirigente Scolastico  

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO DIGITAL BOARD  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il ____________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a ___________________________via_____________________________________  

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________  

indirizzo E-Mail _______________________________ indirizzo PEC______________________________  

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________  

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE relativamente al 

progetto:  
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CUP Codice Progetto 
Titolo Progetto 

DIGITAL BOARD 

D89J21015730006 
13.1.2A – FESRPON-

LA-2021-215 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando  

❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________  

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________ 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  

❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma online “Gestione progetti PON scuola”  

 

Data ___________________ firma _____________________________________________  

Si allega alla presente  

▪ Documento di identità in fotocopia  

▪ Allegato B (griglia di valutazione)  

▪ Curriculum Vitae  

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione  

 



Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Reg EU 679/2016 autorizza l’IC Via di Boccea 590 al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione  

Data ___________________ firma ____________________________________________ 
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ALLEGATO B 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
PUNTI 

ASSEGNATI 
IN BASE AI 

TITOLI 
DICHIARATI  

Titolo Punteggio base Surplus 

1. 
Diploma di perito 
informatico/Laurea (titolo di 
accesso alla selezione) 

2     

2. 
Laurea in Ingegneria, Informatica,  
Architettura, Matematica 

2 2   

mailto:rmic84400n@pec.istruzione.it
http://www.icviaboccea.it/


3. 

Esperienza pregressa di 
Collaudatore - Aver svolto l’incarico 
professionale di progettista e/o 
collaudatore di laboratori 
multimediali. (titolo di accesso alla 
selezione) 

2 PUNTI per ogni 
incarico  

0   

4. 

Esperienza pregressa di 
Collaudatore - Aver svolto l’incarico 
professionale di progettista e/o 
collaudatore di laboratori 
multimediali  presso altre Istituzioni 
scolastiche  

2 PUNTI per ogni 
incarico  

2   

5. 
Esperienza pregressa nel settore IT, 
inclusa Docenza come esperto di 
informatica/T.I.C 

1 PUNTO per 
ogni incarico nel 

settore IT 
0   

6. 

Possesso di altri titoli afferenti al 
settore, incluse certificazioni 
professionali attinenti i laboratori 
multimediali / linguistici 

1 PUNTO per 
ogni titolo 
congruo 

0   

7. 

Possesso di altri titoli afferenti al 
settore, incluse certificazioni 
professionali attinenti i laboratori 
multimediali / linguistici con 
riguardo a Monitor Digitali, LIM, 
ECDL Core 

1 PUNTO per 
ogni titolo 
congruo 

1   
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