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Prot.        6295/B15                                                                                                               Borgo Veneto, 22/12/2021 
CUP: B39J21024840006 

All’Albo online 
Alla sezione dedicata PON sito scuola    

                                                                                                   
 
Oggetto: Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Collaudatore 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) – 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.(DIGITAL   BOARD)  

 
Codice Identificativo Progetto 
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-180  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 
2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 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) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, 
autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività . 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0042550   del 02/11/2021- Autorizzazione Progetto - di cui all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTO il Progetto - 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-180 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica “ con cui è stata presentata la candidatura all’Avviso pubblico suddetto, la cui 
partecipazione è stata deliberata dal Collegio Docenti in data 6/10/2021 delib. N. 17 e dal Consiglio di istituto in data 
29/11/2021 delib. N. 37. 

 

 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio Prot. 5824/B15 del 29/11/2021, approvato dal Consiglio d’Istituto 
in data 29/11/2021; 
  
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai 
sensi della Legge 59/1997"; 
 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione"; 
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VISTO il Dlgs.50/2016; 
 
VISTO il D.l. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 
16/11/2018); 
 
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
 
RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 
interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di 
collaudatore; 
 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana 
 

 
 

AVVISO 
 

 
Art.1 Oggetto 
Selezione per il reclutamento, mediante comparazione dei curricula vitae tra il personale INTERNO, di un 
Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR DIGITAL BOARD Sottoazione 13.1.2A Codice 
Progetto 13.1.2A - FESRPON-VE-2021-180 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”. 
 
Art. 2. Funzioni e 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: 

 
    verificare il funzionamento delle singole apparecchiature e la corrispondenza con quanto richiesto in fase ordine; 
 verificare il rispetto delle norme di sicurezza; 

 redigere, o collaborare alla redazione con il Dirigente scolastico  o DSGA , del verbale di collaudo che attesti  la 

piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito 

ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possono pregiudicare l’uso; 

 collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 

102 del Dlgs. 50/2016. 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività 

 Redigere registro della propria presenza durante l’attività svolta 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
                                                           cod. ministeriale: PDIC87200G   cod. fiscale 82009090281   cod. Univoco UFWF2R 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO 
Comuni di Borgo Veneto e Megliadino San Vitale 

  Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria I  grado -  sito web: www.icmegliadino.edu.it 
Via Marconi, 3 – 35046  Borgo Veneto (PD)  tel. 0429/89104 

mail: pdic87200g@istruzione.it PEC: pdic87200g@pec.istruzione.it 

Art. 3. Modalità di presentazione della domanda 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato A) e dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato 

europeo, con esclusiva indicazione dei titoli culturali, competenze possedute e dalle attività professionali attinenti 

all’incarico richiesto, e dalla tabella di valutazione (Allegato B). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere 

allegati , pena esclusione, copia di un documento di identità valido. L’ istanza di partecipazione (Mod. A), con i relativi 

allegati dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto IC Borgo Veneto e inviata Brevi manu o per posta 

elettronica all’indirizzo pdic87200g@istruzione.it, entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 07 gennaio  2022 con la 

dicitura “CANDIDATURA COLLAUDATORE – progetto PON FESR – REACT EU - Avviso pubblico prot. n. 28966 

del 06/09/2021”. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da 

ogni responsabilità per eventuale ritardo.  

Non saranno prese in considerazione le candidature: 1) pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o 

successive alla data di scadenza dello stesso; 2) con CV non redatto in formato europeo. Gli esiti della selezione saranno 

pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.megliadino.edu.it). La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati 

che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 3 (tre) dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

Art.4 – Modalità di selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente scolastico (con il supporto 

istruttorio della DSGA) con specifica attestazione di valutazione, in base  ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate (opportunamente documentate/autodichiarate). L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i 

candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della scuola. Saranno presi in considerazione: a) Titoli culturali, coerenti con 

l’area di interesse e con l’attività progettuale; b) esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione 

professionale richiesta; c) esperienze di collaudatore, docenza, tutoraggio, monitoraggio e valutazione, espletate anche in 

contesti diversi da quello scolastico. 

 

Art.5 – Criteri e reclutamento  

Il reclutamento del collaudatore avverrà sulla base di una graduatoria di merito compilata secondo il punteggio 

totalizzato da ciascun candidato nella seguente tabella di valutazione di titoli, competenze ed esperienze 

professionali: 
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Criteri di valutazione curriculum collaudatore 

Avviso n. 28966 – Digital board 

TITOLI  culturali  Si valuta il titolo di accesso più favorevole Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Diploma di Laurea  Voto 110 con lode 10 punti  

Voto 110/110 9 punti  

Voto da 105 a 109 8 punti  

Voto da 100 a 104  7 punti  

Voto< di 100 6 punti  

Diploma di Scuola 

Secondaria di II 

grado 

Punti 9 per ogni 

titolo 

Punti  9 . 

Max. solo 1 titolo 

valutabile  

 

TITOLI  

professionali 

 

 

Docenza nella scuola 

pubblica italiana 

Punti 1 ogni 4 anni 

scolastici 

Max. 20 anni per 

max. 5 punti 

 

Attestati di 

formazione – 

aggiornamento nel 

settore di pertinenza 

rilasciati da 

Università e/o enti di 

formazione 

accreditati dal MIUR 

di almeno 30 ore 

Punti 1 per ogni 

attestato 

Max 4 punti  

Docenza e/o 

coordinamento in 

Corsi di formazione nel 

settore di pertinenza 

Punti 2 per ogni 

attività di 

docenza o 

coordinamento 

Max. 4 punti  

Esperienze Punti 2 per ogni Max 10 punti   
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professionali di 

collaudatore in altri 

enti pubblici e/o 

privati documentate 

esperienze 

Esperienze pregresse 

di collaudatore 

FSE/FESR 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max 10 punti  

Esperienze pregresse 

di collaudatore 

realizzate presso 

questa o altra 

istituzione scolastica 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max 10 punti  

Certificazioni 

informatiche e 

digitali 

(MICROSOFT, 

CISCO, ECDL, 

EUCIP, EIPASS, 

ecc..) 

Punti 3 per ogni 

attestato 

Max 15 punti   

 

Art. 5- Attribuzione dell’incarico e Compensi 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera d’incarico . Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 
allegato  al CCNL  di  categoria, il suo  valore  complessivo non potrà superare l’importo di € 423,16 
omnicomprensivo cosi come previsto nella tabella delle spese di gestione indicate in Gpu per il  progetto PON 
FESR DIGITAL BOARD. 
 
Art. 6- Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 

regolamento relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. 

 

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. 
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All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

Le attività saranno svolte secondo la normativa vigente riguardante l’emergenza sanitaria. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 

www.icmegliadino.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e nella sezione albo on line, e conservato, debitamente firmato, agli 

atti della scuola.  

    
- Si allegano: 

-  A -  Domanda di partecipazione alla selezione 

- B - Dichiarazione di insussistenza cause ostative 

- C - Autodichiarazione Titoli culturali e professionali 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
              Dott. Fabio MORELLI  
                          (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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