
 

 

 

 

 

 

 

         Manduria 17 dicembre  2020 

        ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  

AL SITO WEB  

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI COLLAUDATORE 
Progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437 Smart classes for Einaudi's smart guys  

CUP C86J20000500007- Programma annuale 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

   scolastiche;  

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   

  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

  ss.mm.ii.;  

VISTO  il decreto Interministeriale n. 129/2018: “Regolamento concernente le Istruzioni  

               generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO   il  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) - Obiettivo specifico – 10.8 –   

  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della  

  formazione e adozione di approcci didattici  innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 

  per l’allestimento di centri scolastici digitali e per  favorire l’attrattività e  

  l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico n. 11978  

  del 15/06/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

VISTA la propria candidatura n. 1028646 del 21 giugno 2020 

VISTA   la nota ministeriale AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 recante l’autorizzazione del 

  progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437  con contestuale avvio delle 

  attività ;  

VISTO che al progetto è stato associato il CUP C86J20000500007 

VISTO    il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto  

  e alla conseguente modifica del Programma Annuale 2020 del 07/08/2020 assunto al 

  protocollo con n. 5257; 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
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C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
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VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi   

  strutturali e di investimento  europei, 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;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, n. 1 figura per lo svolgimento    

  dell’attività di “Collaudatore” nell’ambito dell’azione posta a bando;  

  

I N D I C E 
L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento dell’ incarico di Collaudatore per il  

progetto su specificato.   

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni 

specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al 

link “Fondi strutturali”. In particolare dovrà:   

 Provvedere al collaudo;  

 Verificare la corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate  nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

  Redigere il verbale del collaudo finale.  

• Redigere il verbale dell’attività svolta  

REQUISITI  

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:   

1. Esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito 

della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica;  

2. Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno 

dell’innovazione metodologica;   

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Sarà valutato il possesso dei seguenti titoli:   

1. Esperienza di collaudo in altri progetti comunitari nell’ambito della fornitura di dotazioni 

informatiche per la didattica : Punti 5 per ogni esperienza per un max. di punti 15; 

CANDIDATURA  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13:00 del 

22/12/2020 corredata da  Curriculum Vitae in formato europeo e da dichiarazione di insussistenza 

motivi ostativi all’incarico.  

ATTRIBUZIONE INCARICO  

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula. L’incarico sarà attribuito anche 

in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di 

selezione. L'attribuzione avverrà tramite nomina ad personam secondo la normativa vigente.   

 

COMPENSO 

Il compenso orario  è stabilito in € 19,24 lordo stato, e si intende comprensivo degli oneri a carico 

dell'Istituto e dell’esperto collaudatore  da svolgere all’interno del progetto per un numero di ore 5.  

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

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente 

compilati   e firmati che il collaudatore presenterà al termine della propria attività.  



TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.   

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione 

nella sezione «PON 2014-2020» del sito istituzionale     

                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO    

               Dott. Prof. Brigida SFORZA 

 
       Il presente documento è stato firmato  

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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