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A tutto il personale docente 

                                                                                                              All’Albo pretorio della scuola                         

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”.  

Prot. 4878 del 17/04/2020 

  

 

 PROGETTO “UNA SCUOLA PER TUTTI, UNA SCUOLA PER CIASCUNO” 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Avviso per la selezione di personale interno 

Collaudatore 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;  

VISTO l’“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Prot. 

4878 del 17/04/2020 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”. 

VISTA la Nota di autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID-10461 del 05/05/2020.  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 s.m.i.).  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019/2020;  

VISTO il Programma Annuale e.f. 2020;  

Sotto-azione Codice CUP Codice Identificativo Progetto 

10.8.6A I32G20000510007 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-308 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto suddetto è necessario selezionare personale 

esperto e qualificato che possa ricoprire il ruolo di Collaudatore;  

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Circolo del 03/02/2016 relativa alla determinazione 

dei criteri per l'individuazione della figura di Collaudatore, criteri che si considerano validi e idonei 

per il Progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI, UNA SCUOLA PER CIASCUNO” 

 

EMANA 
 

il presente avviso, rivolto al personale in servizio presso questa istituzione scolastica, per 

l’individuazione di n. 1 Collaudatore 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:  

- competenze informatiche  

- titoli coerenti con l'incarico da svolgere,  

 

ll Collaudatore dovrà  

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica  

2. verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche 

del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di 

progettazione  

3. redigere i verbali di collaudo  

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste  

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature  

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.  

 

Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente.  
Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum 

vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica del II° Circolo Didattico di 

San Cataldo.  

La domanda deve pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le 

ore 13:00 del 22 maggio 2020. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora 

di ricezione. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi deliberati dal Consiglio di Circolo in data 03/02/2016 e di 

seguito specificati 
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Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n. 

ore. La misura del compenso è stabilita in € 92,92 (corrispondente ad ore 4 a € 23,23 l’ora), 

onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà 

commisurata all'attività effettivamente svolta.  

 

Il presente avviso è completo dei seguenti allegati: 

- Allegato A – modello istanza. 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico DUMINUCO CALOGERA. 

Il presente Avviso viene pubblicato in data 12 maggio 2020 sul sito web della Scuola 

www.circolo2sancataldo.edu.it, nell’apposita sez. di “Albo on-line –Pubblicità Legale”.  

 
 

                                                                              

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                             

                                                                                                   Dott/ssa Calogera Duminuco                

TITOLO PUNTEGGIO 

Esperienze di progettazione/collaudo 

nell’ambito di progetti PON e FESR 

Punti 1 per ogni esperienza 

Competenze informatiche certificate o 

diversamente attestate, anche con dichiarazione 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  

Punti 3 per ogni certificazione 

Corsi di aggiornamento coerenti con la finalità 

richiesta 

Punti 2 per ogni corso 

Corsi di formazione per docenti, in qualità di 

formatore o di coordinatore di gruppi di lavoro, 

coerenti con le attività da svolgere 

Punti 1 per ogni corso 
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