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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di  

Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano 
Corso Umberto I, 208 - 81049 Mignano Montelungo (CE) 

Tel. e Fax: 0823/904424 - C.F.: 95005860614 
  ceic8ax00c@istruzione.it  ceic8ax00c@pec.istruzione.it  www.icmignanomlmarzano.edu.it 

 

     
 

ALBO - SITO WEB - ATTI
  

    
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V - Priorità d’investimento (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da Covid-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT 

EU)”  - 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”. 
 

 
 

Oggetto: 
 

Avviso di selezione di personale interno all’istituto per il reclutamento 

di esperto COLLAUDATORE  

 

Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53 

CUP:    D49J21014430006 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA  la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
VISTA  la legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO   l'avviso pubblico prot. n° 28966 del 06/09/2021 - Digital board: Trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR)-REACT EU - Asse V - Priorità d’investimento (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da 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”; 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti (delib. n° 47 
del 14/02/2022) e approvato dal Consiglio d’Istituto (delib. n° 101 del 14/02/2022 ); 
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VISTA la Candidatura n° 1072139 inoltrata da questa istituzione scolastica  in data 

18/11/2021; 
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 26 
ottobre 2021, n° 353;  

VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa per l’azione 13.1.2 - codice identificativo: 
13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n° 107; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio nel Programma Annuale e.f. 2022 dei 
finanziamenti relativi al progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53 (prot. n° 1014/VI.1 del 
15/02/2022); 

VISTO  il percorso formativo ipotizzato; 
TENUTO CONTO  delle indicazioni del MIUR in merito alla realizzazione degli interventi; 
RILEVATA la necessità di impiegare alcune figure per lo svolgimento di specifiche attività 

nell’ambito dei progetti PON-FESR; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto interno all’istituzione scolastica per l’attività di 
COLLAUDATORE, nell’ambito degli interventi relativi al progetto 13.1.2A-
FESRPON-CA-2022-53;  

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’istituto per i progetti 

PON-FESR 2014-2020 da impiegare per le attività di Collaudatore.  
 

Requisiti di accesso 

 Laurea o diploma di scuola sec. di 2° grado di ambito tecnico-scientifico e/o tecnologico. 

 Competenze specifiche in materia di collaudo di apparecchiature informatiche e/o di supporto 
alla didattica. 

 

Prestazioni richieste 
 

Il collaudatore dovrà: 
 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista. 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente 
scolastica e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 essere a conoscenza della gestione delle piattaforma web GPU e SIF dei PON FESR 2014-2020 
per l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori 
eseguiti. 

 Redigere il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con la Dirigente  scolastica e il Direttore S.G.A. per  tutte  le problematiche relative 
al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di 
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.  
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Modalità di presentazione della domanda 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata alla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Mignano M.L.-Marzano”. 
L’istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in 
formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 
possedute e dagli allegati 1 (istanza di partecipazione) e 2 (griglia di autovalutazione). 
Le domande dovranno pervenire: a mano presso l’ufficio di segreteria o via email agli indirizzi  
ceic8a100x@istruzione.it oppure ceic8a100x@pec.istruzione.it.  entro e non oltre le ore 12:00 del 
03/03/2022. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto. 

 

Criteri di selezione 
Può partecipare all’avviso pubblico tutto il personale docente e ATA in servizio presso questo istituto 
con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08/2022. 
 

Criteri di valutazione 
 

Titoli di studio PUNTI 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Elettronica o altra laurea afferente la tipologia del progetto 

6 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

o altra laurea afferente la tipologia del progetto o vecchio ordinamento afferente 

la tipologia del progetto 

8 

Altra laurea 4 

Diploma di Istruzione sec. di II grado di ambito tecnico/scientifico o tecnologico 

(valutabile solo in assenza di laurea triennale o specialistica) 

2 

Titoli culturali specifici  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max 10 punti 

Competenze informatiche certificate (punti 2 per ogni certificazione acquisita) Max 10 punti 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (punti 2 per ogni certificazione acquisita) Max 10 punti 

Esperienze professionali  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore e/o progettista, in progetti FESR  

(punti 3 per ogni incarico svolto) 

Max 30 punti 

Competenze di gestione delle piattaforme informatiche GPU e SIF 5 

Pregresse esperienze in qualità di animatore digitale o come componente del 

team digitale (punti 2 per ogni incarico svolto) 

Max 10 punti 

Eventuali pubblicazioni o dispense didattiche attinenti al ruolo  

(punti 1 per ogni pubblicazione) 

Max 5 punti 

 

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o 
società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura di beni e servizi. 

 

Modalità di selezione 
L’esame delle candidature sarà effettuata dalla Dirigente scolastica o da apposita commissione, 
all’uopo nominata dalla medesima Dirigente scolastica.  A parità di punteggio sarà data preferenza 
all’aspirante più giovane.  
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 
giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo online della scuola 
e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente. 
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In caso di rinuncia alla nomina di esperto Collaudatore, da comunicare formalmente all’istituzione 
scolastica entro e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con la Dirigente 
scolastica. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la 
normativa vigente. 
Il compenso previsto per l’esperto Collaudatore sarà contenuto entro il limite massimo previsto 
dall’azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il Collaudatore  sarà retribuito per un massimo di 
16 ore di attività, corrispondenti ad € 371,52 omnicomprensivi (lordo stato). 
I compensi saranno corrisposti, a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese, 
documentate da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate 
esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio.  
 
 

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. L.gs. 30 giugno 2003 
n.196 e Regolamento Europeo 2016/679. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web http://www.icmignanomlmarzano.edu.it/  nell’apposita 
sezione di “Pubblicità Legale - Albo on-line” e in “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Monica Sassi 
                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice      
                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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