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Rossano 2 Aprile 2022 

 
Al personale Scolastico interno/esterno interessato 

Sito web/albo/atti 

  
OGGETTO: Avviso selezione Collaudatore PON FERS Digital Board Programma Operativo Nazionale “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: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 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.  
Autorizzazione progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-266 CUP: F39J21010860006 

 
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;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020 - 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: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 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;  

VISTA la candidatura n° 1058854 inoltrata da questo Istituto in data del 28/07/202 ed acquista a prot.n. 31414 del 

10/09/2021;  

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l‟impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID - 

0042550 del 02/11/2021 pari a € 38.169,26;  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 11686 del 20 Novembre 2021;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 9 febbraio 

2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella realizzazione della progettazione;  

RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di collaudatore  nell’ambito del 

collaudo delle attrezzature acquistate in relazione al progetto di cui sopra; 

EMANA 
Il presente avviso rivolto al personale scolastico interno ed esterno all’istituzione scolastica per l’individuazione di n° 1  

esperto cui affidare l’incarico  di collaudatore per l’attuazione e la verifica della conformità delle forniture e degli 
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eventuali adattamenti edilizi del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione del progetto PON Fers Digital Board. 

 

Prestazioni richieste al collaudatore  

1. Verifica della corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta delle 

dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

2. Collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le eventuali problematiche che potrebbero insorgere; 

3.  Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola, 

4.  Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto, 

5.  Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato,  

6.  Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi, 

7. Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto,  

8.  Redazione del verbale della conformità. 

 

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. 

La fase di collaudo non può beneficiare dell’apporto di esperti che possano essere collegati a ditte e società interessate 

alla partecipazione alle gare. 

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e sarà effettuato in presenza dello 

stesso collaudatore, del dirigente scolastico o di un suo delegato e degli incaricati della impresa fornitrice al fine di 

evitare eventuali contestazioni.  

Tutti i presenti devono controfirmare il relativo processo verbale, 

 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati con attestazione di valutazione da parte del DS attraverso la comparazione dei curricula 

sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella di cui all’allegato A. In caso di parità precede il candidato più 

giovane; in caso di ulteriore parità si terrà conto della posizione in graduatoria di istituto. 

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà secondo le norme previste dalle disposizioni vigenti; l’aspirante dovrà assicurare la 

propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Compenso 

Per tale funzione è previsto un compenso lordo di € 381,69 onnicomprensivo di qualsiasi onere anche a carico del 

datore di lavoro, ammontante all’1% della somma finanziata; l’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per 

l’intera durata del progetto. 

I costi relativi all’attività sono rapportati a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno 

orario (verbale, ecc.).. Per la funzione di collaudatore il costo orario ammissibile è, per il personale interno, quello 

indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria. 

La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione 

alle spese per gli acquisti e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. Si precisa che la liquidazione 

del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Protocollo della scuola tramite busta chiusa con la dicitura 

“Candidatura Selezione Collaudatore PON Digital Board”, una istanza scritta di partecipazione, utilizzando l’allegato 

A, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “IC Rossano III” – Via Nazionale n. 139 – 87064 

Corigliano-Rossano Area Urbana di Rossano(CS), ovvero per il tramite della posta elettronica istituzionale 

csic8ap00g@istruzione.it o csic8ap00g@pec.istruzione.it  entro e non oltre il 12/04/2022  

Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica allegata. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in modalità diverse da quelle su indicate. Non farà 

fede il timbro postale ma il protocollo con ora di ricezione. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita 

di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 

oltre il suddetto limite. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di 

procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso 

di affidamento di incarico di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle 
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dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, si 

elaborerà una graduatoria che sarà resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. 

Alla domanda (ALLEGATO 1) dovranno essere allegati: 

• tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato 2); 

• curriculum vitae in formato europeo contenete tutti i titoli valutabili; 

• documento di identità in corso di validità 

• informativa privacy 

• dichiarazione insussistenze motivi di incompatibilità 

 

Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, così come modificato e integrato dal regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 

2016/679/UE), l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 

la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali 

indicate nelle linee guida di attuazione dei PON. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.comprensivo3rossano.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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