
OGGETTO: Avviso 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 COVID19 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. Codice del progetto:13.1.2A-FESRPON-CL-2021-5

CUP:H86G21000000001

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

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;

VISTO che la candidatura inoltrata da questo Istituto per l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06-09-
2021  per  la  trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell'organizzazione  approvata  ed
autorizzata con nota  Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021;

VISTO  il  decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio  del  progetto Prot.  n.  5548 del





28/11/2021,delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2021;

CONSIDERATO che  per  la  realizzazione  del  progetto  si  rende  necessario  provvedere
all’individuazione di 1 ESPERTO COLLAUDATORE;

INDICE

Il bando per il reclutamento dell’esperto COLLAUDATORE INTERNO 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 COVID19 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”, per la realizzazione dello stesso.

PROFILO DELL’ESPERTO
COLLAUDATORE INTERNO

Per la figura del collaudatore è richiesta la laurea in Ingegneria, e certificazioni informatiche.

Il collaudatore dovrà:

Collaborare con la Commissione d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dal progettista;

Collaborare con la Commissione d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’istituto;

Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;

Redigere i verbali relativi alla sua attività e il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati, 

avendo cura di segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti e/o incongruenze rispetto alla scheda 

tecnica;

Partecipare, ove richiesto, alle riunioni del GOP;

Verificare l’esistenza dei manuali d’uso delle attrezzature e le licenze d’uso dei software acquistati;

Collaborare con il DS e con il DSGA per tutte le problematiche relative al piano al fine di soddisfare a tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione dell’intervento, partecipando alle 

riunioni necessario per il buon andamento delle attività;

Svolgere l’incarico rispettando le esigenze e i tempi dell’istituzione scolastica;

Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D. S. G. A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 



medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

CRITERI DI SELEZIONE

Potranno partecipare alla selezione coloro i quali:

siano in possesso di laurea quinquennale in Ingegneria e che abbiano certificazioni informatiche.

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione di Valutazione nominata dal DS, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di  cui alla tabella sottostante:

TITOLI ACCADEMICI PUNTI
Laurea quinquennale in Ingegneria 
fino a 89...................................punti  4
da 90 a 104..............................punti  6
da 105 a 110……………………punti  8
110 e lode………………………punti  10

    Max punti 10

Altra laurea attinente al progetto Punti 3

Dottorato di ricerca attinente al progetto 2 punti per ogni esperienza    Max 4 punti

Corso di perfezionamento /master 1° livello/specializzazione di durata 
annuale coerente con il moduli 1 punto   Max punti 2

Master di 2°livello/specializzazione/perfezionamento pluriennale coerente 
con il modulo richiesto 2 punti

   Max 4 punti

ALTRI TITOLI PUNTI

Certificazione che comprovi competenze in informatica Punti 2 per ogni

Certificazione max 4 pp.

ESPERIENZE PUNTI
Insegnamento in discipline informatiche presso scuole secondarie di 
secondo grado/università

Punti 1 per ogni

esperienza max 10 pp

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno,

24/03/2022 ore 13,00 presso l’Ufficio Protocollo della scuola:

 compilando l’allegato A (domanda di partecipazione),

 allegando il curriculum vitae in formato europeo.

La domanda potrà pervenire a mano presso gli uffici amministrativi in Via Morrone (CS) o per posta elettronica

inviata all’indirizzo csps020001@istruzione.it.

La domanda che giungerà  oltre  il  predetto  temine sarà  considerata  non ammissibile  e  non sarà  sottoposta  a

valutazione,  né  saranno  prese  in  considerazione  domande  e  documentazioni  acquisite  dall’  istituto

precedentemente alla data del presente bando.

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

se ritenuta rispondente ai criteri.

mailto:csps020001@istruzione.it.


COMPENSO

Il compenso massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato è corrispondente a 369,37 € 
onnicomprensivo e sarà liquidato in rapporto alle ore effettivamente prestate e ad erogazione di finanziamento 
delle presenti azioni.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 
dell’esecuzione del presente contratto, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.

DIFFUSIONE DEL BANDO

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito web dell’Istituto www.liceofermicosenza.edu.it - Sezione PON – 
sulla bacheca dell’istituto.
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