
 

 

                                ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MAZZINI” 

                                                                  Via Mazzini, 133 -  94019 VALGUARNERA 

                                                                                    TEL-FAX: 0935-956259  

                                 E-mail  scuola: enic817002@istruzione.it 

 

 
A tutto il Personale  LORO SEDI 

                                                                 All’Albo  

                                                                      Al Sito web 

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

                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”.  Progetto FESRPON-SI-2020-117 - 

Titolo “SMART CLASS: NON E’ SOLO UN’EMERGENZA”        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO        il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO     il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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 D.A. 28 Dicembre 2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione 

Sicilia";  

VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI        i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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       il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO         L’ Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo 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 MIUR.AOODGEFID 4892. del 20-04-2020 con cui venivano forniti chiarimenti in 

merito all’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 e, in particolare all’articolo Art. 7, 

lettera f si precisa che, in considerazione della nota AOODPPR 279/2020 che ha previsto 

una proroga per gli adempimenti di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 il riferimento va inteso all’ultimo anno di esercizio 

utile e, quindi, all’anno 2018. 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID 10080 del 17/04/2020 con la quale venivano prorogati i termini 

di presentazione della candidatura; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 22/05/2020 di adesione 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 per l’allestimento di  centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” modulo SMART CLASS;   

VISTA  la delibera  del Consiglio d’Istituto n. 34 del 24/06/2020, con la quale è stata approvata 
l’assunzione in bilancio della somma di € 12.999,00 per la realizzazione del Progetto 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-117 - Titolo “SMART CLASS: NON E’ SOLO UN’EMERGENZA” ; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 24/06/2020 di assunzione a bilancio della 

somma autorizzata dal Ministero (€ 12.999,00) all’I.C. Mazzini di Valguarnera per la 

realizzazione del Progetto PON FERS-Azione 10.8.6- “Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo”;  

VISTA la nota MIUR Prot. 10292 del 29 aprile 2020 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie di valutazione; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 10461 del 05.05.2020. con la quale viene autorizzato il 

Piano n. 1023783 “ Smart school, non è solo un’emergenza”; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  



RILEVATA   la necessità da individuare  tra il personale interno n. 1 figura di esperto collaudatore per lo 

svolgimento dell’ attività   di progettazione nell’ambito del  progetto suindicato. 

Tutto ciò premesso e rilevato 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno a titolo non oneroso da 

impiegare nella realizzazione del Progetto  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 - 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”.  Progetto FESRPON-SI-2020-117 - Titolo “SMART CLASS: NON E’ SOLO UN’EMERGENZA”per il 

seguente profilo: - N. 1 Esperto Collaudatore. 

 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

Il  Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti: 

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

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice 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 il D.S.G.A  per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

CRITERI  DI SELEZIONE 

Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’istituzione scolastica, in possesso 
dei requisiti richiesti. 

La selezione del Collaudatore sarà effettata in base ai seguenti criteri:  

a) Titoli culturali e professionali comprovanti competenze informatiche, nonché competenze inerenti 
alle nuove Tecnologie Informatiche e Comunicative a sostegno dell’innovazione metodologica.  

              (punti 0,5 per ogni titolo). 

       b)   Esperienza nel campo della progettazione di:  

             - laboratori tecnologici; 

             - aule dotate di LIM. 

             (punti 1 per ogni tipologia di esperienza)  

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 



TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, compilando 
gli allegati A e B corredati di Curriculum vitae in formato europeo, a pena di esclusione, indirizzata al 
Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00 del  14/08/2020 con le seguenti modalità: 

- consegna via mail all’indirizzo ENIC817002@istruzione.it: “Candidatura Esperto collaudatore Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento  2014-2020”. Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 
445/2000 e devono recare in calce la firma dell’aspirante, a pena di esclusione della domanda. 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula secondo i 
criteri di valutazione precedentemente elencati. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  

La graduatoria provvisoria verrà  affissa all’albo dell’Istituzione Scolastica  e diventerà definitiva trascorso 
il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

Successivamente il D.S. provvederà ad informare solo il docente collocato in posizione utile nella 
graduatoria di merito per il quale procederà all’assegnazione dell’incarico. 

COMPENSI  

L’incarico attribuito sarà a titolo non oneroso. 

  TRATTAMENTO DATI  

In applicazione del D.lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per 
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando di selezione viene reso pubblico in data odierna mediante:  

Affissione all’Albo di Istituto;  

Pubblicazione sul sito web della scuola. 

Documenti allegati: Allegato A; Allegato B. 
                                                                                                             

                        Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Giuseppina Ferrante                      
Firma autografa sostituita a mezzo                                                                

stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 


