
 

 
                                                                                                                                                                                 

Ai Docenti dell’I.C. DIAZ 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE - Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – Realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM. 
Titolo Progetto: “STEM FOR FUTURE”  
CUP:  D59J21019340001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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.; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM; 
CONSIDERATO che il suddetto Avviso, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione ha inteso 

promuovere e sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM, rappresentando tale opportunità una sfida fondamentale per il miglioramento 
dell’efficacia d e l l a  didattica e per l’acquisizione di ulteriori competenze specifiche 
conseguenti al cambiamento delle metodologie; 

VISTA la candidatura al suddetto avviso denominata “STEM FOR FUTURE” del 14/06/2021; 
VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. 43717 del 10/11/2021, 

ammesso al finanziamento per un importo pari a € 16.000,00 euro;  

VISTO il decreto di  assunzione in bilancio del Progetto per  la  realizzazione  di   spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, 
prot. n.  9325 del 18/11/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  10 del 12/02/2021 di approvazione del 
Programma Annuale per l’e.f. 2021 nel quale il progetto è stato inserito; 

RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriata figura professionale per lo 
svolgimento delle attività di collaudo; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6  b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

Per La selezione della figura professionale interna (n. 1 collaudatore) necessaria per l’attuazione del  
progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – Realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM. 
 
 





Art. 1 Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione del progetto autorizzato. 

In particolare dovrà: 

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di gara 
indetto dall’Istituto; 

Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 

Collaborare con il DS, il Dsga; 

Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
      Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati devono far pervenire istanza a mezzo PEO, mail taic84300a@istruzione.it, entro le ore 14.00 del 
giorno 18 luglio 2022. 
La domanda, così come da modulo A allegato all’Avviso, dovrà essere corredata dalle proprie generalità, 
indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae. 
Il C.V. - obbligatoriamente secondo il modello europeo – deve essere compilato in tutte le sezioni, con la precisa 
indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea 
qualificazione e competenza. 
Art. 3 - Criteri di selezione 
Per la scelta del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura. 
Art.4 – Modalità di selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio  

Laurea Vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 
Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti 

Finoa 110: 15 punti 

110 con lode: 30 punti 

MaxPunti 30 

Diploma (se non in possesso di laurea) 

Fino a 42: 1punto 

Fino a 48: 2 punti 
Fino a 60: 3 punti 

Max Punti 3 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) 

 

Punti 10 x certificazione 
(max2) 

Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Precedenti rapporti di collaborazione come Collaudatore con istituzioni 
scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR - PNSD 

Punti 3 per ogni 

attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE- PNSD Punti 1 per ogni 

attività 
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Art. 5- Compensi 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi verbali ed essere 
prestate oltre l’orario di servizio. 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo 
dipendente), per un impegno complessivo pari a max. 10 ore. La spesa complessiva Lordo Stato è di € 
232,20. 

Art. 6- Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 
relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. 
Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: 

- Sito on line della scuola 
-  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 – Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i 
diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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