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Data e protocollo della Segnatura 

 
 
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO COLLAUDATORE PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATICI NELL’AMBITO DEL PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) –AZIONE7#. CUP. F42G20000030001 
 
 
 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 30.03.2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO     il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n°129, recante “ Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ,ai sensi dell’articolo 1,comma 143 ,della legge 
13.07.2015,n.107”; 
 
VISTO   che il Miur –Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Ha emanato l’Avviso prt. N.30562 del 27.11.2018 avente per oggetto la Realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi Pnsd –Azione #7; 
 
VISTO che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla 
propria proposta progettuale volta alla realizzazione di un ambiente di apprendimento multidisciplinare 
e multimediale; 
 
VISTO che l’Istituto è risultato utilmente collocato nella graduatoria dei progetti presentati ai sensi 
dell’Avviso 27.11.2018 prt. 30562. 
 
VISTA la delibera n°1 del Collegio dei docenti unitario del 28.11.2019 di approvazione del progetto; 

 

VISTA la delibera n°73 del Consiglio D’Istituto del 21.11.2019, di approvazione del progetto; 

 
 
RILEVATA la necessità di reperire esperti esterni/interni di comprovata esperienza, dando precedenza al 
personale interno all’Istituzione Scolastica, per svolgere attività di collaudatore nell’ambito del progetto 
per la Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD –Azione #7; 
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                                                                                COMUNICA 
 
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno/esterno da 
impiegare nella Realizzazione di ambienti di apprendimenti innovativi #PNSD –Azione #7: 
 
COLLAUDATORE 
L’esperto Collaudatore dovrà: 

1. Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

2. Verificare con il delegato della ditta appaltatrice sia il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, sia la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale fornito e quanto indicato 
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

3. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software istallato, ove previste; 
4. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
5. Provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico; 
6. Collaborare con il dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

alla piena funzionalità del laboratorio innovativo, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando 
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

7. Provvedere alla redazione del verbale di collaudo, le riunioni per il collaudo dovranno essere 
verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle 
decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti; 
L’incarico pertanto, prevede l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e 
l’attestazione della confomità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto 
richiesto dall’Istituzione Scolastica. 
 
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono, a pena di esclusione,produrre apposita 
dichiarazione indicando : 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

 Di godere diritti civili e politici; 

 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionamente i contenuti; 

 Di essere in possesso dei requisiti richiesti; 

 Che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 
                     CRITERI DI SELEZIONE 
                 La selezione sarà effettuata dalla Commissione di Valutazione costituita dopo la scadenza 
                 dell’avviso,in caso di più candidature si procederà alla valutazione dei titoli nel seguente modo: 
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CRITERI PUNT.MASSIMO 

1.Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 
(ES.collaudatore Fesr-pnsd..) 

4 

2.Esperienze lavorative afferenti il settore di 
pertinenza (animatore digitale, responsabile lab 
informatica..) 

4 

3.Esperienza di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza(es realizzazione e gestione lab. 
Didattici inn.) 

4 

4.Possesso di titoli formativi specifici afferenti la 
tipologia di intervento 

4 

5. Possesso di laurea specifica coerente con le 
attività/tematiche 
progettuali(es.Ingegneria,Informatica) 

5 

6.Pubblicazioni/Dispensedidattiche/Lavori 
pubblicati su riviste attinenti al settore di 
pertinenza 

4 

 
 

 
I COMPENSI  
 
Il Collaudatore sarà retribuito per un totale di € 140,00 comprendente tutti gli oneri fiscali, previdenziali 
e assistenziali a carico di ambedue le parti  nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto,debitamente documentata ,avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Le ore effettuate dovranno risultare dai registri firme o altri documenti che attestino l’impegno orario. 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE,VALUTAZIONE E REQUISITI DELLE GRADUATORIE 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia documento valido, curriculum vitae in 
formato europeo. 
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire a mezzo mail 
miic8dx00l@istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del 11.02.2021 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on line del Sito Internet della Scuola. 
 
 
Il responsabile unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Clara Atorino 
 
 
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 Dott.ssa Clara Atorino 
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