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Fondi Strutturali Europei – 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 – 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 4878 DEL 17/04/2020 

Progetto: 10.8.6° – FESR PON-LA-2020-178 
CUP: J12G20000700007 

 
 
Prot. n. 3943/VIII.1.1 del 17/07/2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche  

VISTO il D.lgs. 50/16 Art. 36 c. 2 lettera a) Codice dei contratti pubblici  

VISTO il DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107  

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo  

VISTA la candidatura n. 1026827 del 24/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo ha 
richiesto il finanziamento del progetto ‘Lab-Innova’  
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VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020 – Allegato Regione Lazio 
con la quale si autorizza il finanziamento di n. 394 istituzioni scolastiche  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 inviata attraverso la piattaforma 
SIF 2020 con la quale si rende noto che il progetto presentato dall’IC C. Colombo è stato autorizzato a valere 
sulle risorse del programma suddetto  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 2173/VI.1 del 07/05/2020 con il quale è stata acquisita la somma 
di €13.000,00  

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera 21 del 15/04/2019 come rettificato con 
delibera n. 45 del 26.11.2019 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 3806/VII.1.1 del 02/07/2020 con la quale è stata avviata la procedura 
negoziale per l’acquisto di n. 8 notebook Core i5, 8GB RAM, 256 GB SSD, Win10 Pro e n. 12 notebook Core 
i3, 8GB RAM, 256 GB SSD, Win10 Pro + n. 20 Mouse USB 

VISTO il Decreto di aggiudicazione Prot. n. 3812/VIII.1.1 del 02/07/2020 con il quale veniva completata la 
procedura di acquisto della fornitura sopra descritta aggiudicandola alla ditta INTERSYSTEM Srl  

CONSIDERATA l’avvenuta consegna e la conseguente disponibilità della fornitura presso l’Istituto  

TENUTO CONTO della necessità di procedere al collaudo della fornitura tecnologica acquistata 
 

INDICE 

una procedura di selezione rivolta esclusivamente al personale in servizio nell’IC C. Colombo per 
l’individuazione e il reclutamento di una unità di personale alla quale affidare l’incarico di COLLAUDATORE 
nell’ambito del progetto finanziato dai Fondi Strutturali Europei – 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 – 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” di cui all’AVVISO PUBBLICO 4878 del 17/04/2020 - Progetto: 10.8.6° – FESR PON-LA-2020-178 - CUP: 
J12G20000700007 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per accedere all’incarico di COLLAUDATORE ESPERTO è necessario soddisfare i seguenti requisiti di 
ammissione: 

1. Svolgere servizio nell’anno scolastico 2019/2020 presso l’IC C. Colombo di Fiumicino in qualità di 
docente o di personale ATA con profilo di assistente amministrativo 

2. Possedere almeno uno dei requisiti valutabili riportati nella tabella di cui al punto 2 
 
2. COMPITI DELL’ESPERTO 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 Ministero dell’Istruzione al link ‘Fondi 
strutturali’. 
In particolare, dovrà: 

1. Svolgere un sopralluogo accurato dei locali destinati alle attrezzature acquistate 
2. Collaborare con il DS e il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare 

la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nel Capitolato tecnico relativo alla 
fornitura 

3. Collaudare le attrezzature e verificarne il corretto funzionamento 
4. Redigere un verbale di collaudo delle attrezzature, indicando eventuali anomalie riscontrate 
5. Concordare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA la tempistica del collaudo da eseguire 
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3. REQUISITI VALUTABILI 

Saranno valutati i seguenti titoli: 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 
affine all’ambito tecnico, tecnologico e/o digitale  

Punti 5 

Diploma di scuola superiore – settori scientifico e 
tecnologico 

Punti 2 per perito industriale 
(elettronico/elettrotecnico/informatico) 
Punti 1 per liceo scientifico o altri istituti ad 
indirizzo scientifico o tecnologico 

Corsi universitari post-laurea affini all’ambito 
tecnologico o digitale (master, corsi di 
perfezionamento, abilitazioni) 

Punti 2 

Certificazioni informatiche livello base (ECDL Core, 
Eipass 7 Moduli, IC3, Eipass Web) 

Punti 0,5 per ogni certificazione 

Certificazioni informatiche livello avanzato (ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, Eipass Teacher, 
Eipass LIM) 

Punti 1 per ogni certificazione 

Precedenti incarichi nell’ambito dei progetti PON 
FSE e FESR 

Punti 2 a incarico 

 
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
 
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente avviso dovranno pervenire all’indirizzo mail 
rmic83800a@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 luglio 2020. Le istanze pervenute oltre 
tale termine non saranno prese in considerazione. 
Non saranno considerate le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte oppure inviate tramite 
altri mezzi.  
La mail con la candidatura dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: ‘Candidatura per l’incarico di collaudatore 
– Progetto 10.8.6A – FESR PON-LA-2020-178’ 
 
Le candidature dovranno essere così composte: 

1. Modulo candidatura compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto 
2. Dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità 
3. Curriculum vitae in formato europeo 

 
La candidatura carente anche di uno solo degli elementi indicati non potrà essere ritenuta valida. 
 
5. ATTRIBUZIONE INCARICO 
In caso di presentazioni di più candidature, la graduatoria sarà redatta da un’apposita commissione 
attraverso la comparazione dei curricula pervenuti. L’Istituto si riserva di procedere all’attribuzione 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, a patto che quest’ultima soddisfi i requisiti di 
ammissione richiesti (vedi punto 1). In presenza di un’unica candidatura ammissibile il Dirigente Scolastico 
procederà direttamente all’attribuzione dell’incarico. 
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Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati nella sezione ‘Albo pretorio/bandi e gare’ del sito 
www.iccolombo.it. L’attribuzione avverrà attraverso incarico del Dirigente Scolastico secondo la normativa 
vigente. 
 
6. COMPENSO 
Per l’incarico di COLLAUDATORE ESPERTO è previsto un compenso di € 90,00 lordo stato. La liquidazione dei 
compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FESR assegnati 
all’Istituto. 
 
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito delle procedure per la presentazione e 
valutazione della candidatura di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla 
tutela della privacy. Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
 
8. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia connessa alla presente procedura è competente il Foro di Civitavecchia. 
 
9. DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.iccolombo.it nella sezione Albo pretorio/Bandi e gare. 
 
 
Fiumicino, 17 luglio 2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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