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Oggetto: AVVISO         SELEZIONE         DI         PERSONALE         DI         ALTRE         SCUOLE         PER         LO         SVOLGIMENTO         DELLA  
ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE.  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”
DDG 20  luglio  2021,  n.  201  e  6  ottobre  2021,  n.  321.  Missione  4,  Componente  1,
Investimento 3.2.,  del  Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  relativa  a  “Scuola  4.0:
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

CUP: G89J21005330001 - Titolo del progetto: “TaliSTEM2021”

La Dirigente Scolastica

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le
STEM” DDG 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa 
a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”.

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell'art. 1 che prevede l'adozione, da
parte del M.I., del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;
VISTO il PTOF 2022/25 (delibera Collegio docenti del 20 dicembre 2021 n. 38 e del

Consiglio d’Istituto del 20 dicembre 2021 n. 20);
VISTA la candidatura al Progetto n. 25029.0 presentata in data 14 giugno 2021;
VISTO il Decreto Direttoriale n.248 del 24 agosto 2021 di approvazione della graduatoria dei

progetti presentati in risposta all'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio "Spazi e
strumenti digitali per le STEM";

VISTA la nota M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. A00DGEFID 0043717
del 10 novembre 2021;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto di cui all’oggetto
prot. n. 7814 del 16 novembre 2021;

VISTO il Programma annuale E.F. 2022 di questa Istituzione Scolastica approvato dal
Consiglio d’Istituto;

VISTA la nota M.I. di differimento dei termini di impegno e di rendicontazione delle spese del
progetto prot. A00DGEFID 91679 del 31 ottobre 2022:

VISTO il precedente Avviso Prot. n. 8944 del 14.11.2022 “Selezione di personale 
interno per lo svolgimento dell’attivita�  di progettista e collaudatore”;

CONSIDERATO che non è stata individuata la figura di Collaudatore;





CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione di n. 1 figura per lo svolgimento 
delle attività di Collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto

EMANA

Il presente avviso mediante procedura comparativa, riservato al personale di altre scuole, per il 
reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di collaudatore

Art. 1 - Attività e compiti della Figura richiesta

ESPERTO COLLAUDATORE:
L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:
● verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
● controllare che i beni acquistati siano idonei alle funzioni richieste;
● provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
● redigere il verbale del collaudo effettuato.

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione.

Potrà partecipare alla selezione il personale in possesso dei requisiti di cui all’Allegato A- modello
di domanda. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti, esplicitati
nella seguente tabella:

Titoli Valutabili Punteggio
Diploma di Laurea nel settore di pertinenza 
(Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria delle
telecomunicazioni, Ingegneria elettronica (o lauree 
equivalenti vecchio ordinamento)

fino a 89 (punti 5)
da 90 a 99 (punti 7)
da 100 a 104 (punti 8)
da 105 a 110 e lode (punti 12)

Max 12 punti

Diploma di Laurea Triennale nel settore di pertinenza
(Laurea tecnica o equipollente)

fino a 89 (2 punti)
da 90 a 104 (4 punti)
da 105 in poi (8 punti)

Max 8 punti

Diploma di Laurea specialistica o vecchio ordinamento
(diverso da quello suindicato)

fino a 89 (3 punti)
da 90 a 104 (5 punti)
da 105 a 110 e lode (8 punti)

Max 8 punti

Diploma di perito elettrotecnico o industriale per l’informatica o titoli equivalenti Punti 7
Diploma di istruzione secondaria Punti 6
Certificazioni per corsi di formazione relativi all’ambito
dei supporti informatici per la didattica
Max 3 Certificazioni

Punti 2 per ogni certificazione Max Punti 6

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE,
MOS, IC3, EIPASS 7 moduli)
Max 3 Certificazioni

Punti 3 per ogni certificazione Max Punti 9

Attività svolta in progetti PON – POR - PNSD
Max 3 esperienze

Punti 4 per ogni certificazione Max Punti 12

Espletamento di incarico di animatore digitale
Max 4 incarichi

Punti 1 per ogni incarico Max 4 punti

Art. 3 Modalità e termine di presentazione della domanda:
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura via mail all’indirizzo msic815001@istruzione.it,
indirizzando alla Dirigente Scolastica il modello allegato alla presente e corredata da curriculum
(esclusivamente PDF) in formato europeo e senza dati sensibili.
Le candidature dovranno pervenire entro         e         non         oltre         le         ore         12.00         del         giorno 19 dicembre         2022   ed avere
come oggetto: Candidatura collaudatore nell’ambito del progetto “PNSD - TaliSTEM2021”.



Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute dopo la scadenza del presente
avviso e quelle incomplete o non debitamente sottoscritte.

Art. 4 Modalità di selezione, formulazione graduatoria e individuazione figura da nominare 
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dalla Commissione nominata dalla
Dirigente Scolastica. La commissione procederà alla valutazione delle domande presentate e a
redigere la relativa graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo online dell’Istituto.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica, entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diverrà definitivo.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
In caso di parità di punteggio si adotterà il seguente criterio:

- candidato più giovane.

Art. 5 - Incarico e compenso
Per l’assegnazione dell’incarico, il dipendente, deve presentare l’autorizzazione del proprio 
Dirigente Scolastico.
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente prestata, si impegna a corrispondere un compenso
lordo stato fino ad € 139,62. L’importo orario è determinato dalla Tab. B del CCNL.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PNSD e, comunque, solo a
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, da parte del MI, cui fa riferimento
l’incarico. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, del DM 305/06 e del Regolamento EU 2016/679, i dati
conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione. Il responsabile  del  procedimento è  la Dirigente Scolastica Consoli  Maria
Concetta.

Art. 7 - Pubblicizzazione
Il presente avviso sarà pubblicato nel Sito Istituzionale della Scuola.

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Concetta Consoli

Allegati:

- Allegato A-modello di domanda
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