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Oggetto: All’Albo online  

All’Amministrazione trasparente – sezione “Provvedimenti Dirigente”  

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n.10812 del 13 maggio 2021 “ Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”. Decreto direttoriale20 luglio 2021, n.201. Decreto del Ministro dell’Istruzione 22 luglio 2021, n.224 
 
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI 

COLLAUDATORE DEGLI STRUMENTI DIGITALI ACQUISTATI  

CUP: F49J21013960001 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  l’avviso del M.I. numero 10182 del 13/05/2021 relativo “ Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
 

VISTA  la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID – 0043717 del 
10/11/2021 

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143  della legge 
13 luglio 2015 ,n.107; 

 
COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il reclutamento delle 
seguenti figure professionali: 

 1 esperto con l’incarico di collaudatore  afferente al progetto di cui alle premesse.  
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti  competenze: 
L’esperto dovrà avere conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche ed esperienza nell’utilizzo delle stesse comprovata 

da titoli di studio o esperienza diretta come da criteri indicati nella sottostante tabella.   
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
1. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 

progetto. 
2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando 

di Gara indetto dall’Istituto. 
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3. Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei  beni acquistati. 
4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto e previsto dal bando 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 10/04/2022 brevi manu, 

presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o a mezzo PEC all’indirizzo miic8a100t@pec.istruzione.it 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e del DSGA in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati: 

 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI  TITOLI  COLLAUDATORE 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati  individuati e pubblicata  all’Albo della scuola.  
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam.  
La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità di Gestione.  
Il Compenso previsto è di € 250,00 onnicomprensivi. 
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale assegnazione del 
budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione MIUR.  
Sul compenso  spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.  
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.  
In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento 
nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati” . 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola.  
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni di cui al PNSD. 
 
 
 

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                 Prof.ssa Antonella Rinaldo                      

                                                                                                                                             Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento 
( in fisica/ingegneria/informatica/ matematica) 

5 punti 
 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 
 

punti 2 per ogni corso Max 10 punti 
 

Possesso di certificazione ECDL o riconoscimento AICA 2 punti 
Esperienza come funzione strumentale o animatore digitale  in 
questo o altro istituto per compiti inerenti l’informatica e le reti 
wireless: 

2 punti per ogni anno 
Max 10 punti 
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                 ALLEGATO 1  
  

MODELLO DOMANDA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE 
PNSD “ SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” 

 

CUP: F49J21013960001 
 
  

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a ,  
  

il e residente in   , CF  , Telefono   ,  

email/pec      , con la presente  

RICHIEDE  
  

di partecipare alla selezione per la figura di collaudatore per il progetto funzionale di cui in oggetto.  
Allega alla presente:  

- Copia documento di identità  
  

- Copia CV  
  

- Copia dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità (modello allegato 2).  
  
  
  

Data e Luogo      
  
  

FIRMA  
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITA’  
ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE 

PNSD “ SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” 

CUP: F49J21013960001 
 

  
  
  

Il/la sottoscritto/a    , nato/a a  ,  

il  e residente in     ,  
CF , Telefono   ,  

email/pec    , con la presente  

CONSAPEVOLE  
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di 
cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  

  
  

DICHIARA  
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative di cui al PNSD in particolare di:  

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è aggiudicata/o 
si aggiudicherà la gara di appalto. In tal senso, il sottoscritto, si impegna a comunicare prontamente al Dirigente 
Scolastico eventuali sopravvenuti collegamenti, diretti o indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni di cui al 
progetto; 

• di non avere vincoli di parentela entro il quarto grado con il Dirigente Scolastico. 
  
  
Data e Luogo                                                                FIRMA 
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