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AVVISO INTERNO DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER
ACQUISIZIONE INCARICO DI COLLAUDATORE
PROGETTO PNSD - Titolo : “ Laboratori…AMO”
CUP: B39J21033280001
Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021, - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le
STEM", nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
Vista la delibera n. 5 di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 15/06/2021
e la delibera n. 74 del Consiglio di Istituto del 29/06/2021;
Vista la propria candidatura, e il progetto presentato;
Visto il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti
presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti
STEM”;
Vista la nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica, per un importo ammesso a finanziamento pari a euro 16.000,00, di cui
€ 15.200,00 per l’acquisto delle attrezzature e € 800,00 per le spese amministrative e gestionali;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto,
nel quale il suddetto Progetto è stato riportato a nuovo;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
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Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno:
 n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del suddetto progetto
PNSD;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
Preso Atto che entro la data e l’orario di scadenza previste nell’Avviso prot. n. 6029 del
18/06/2022 non sono pervenute candidature con riferimento al profilo richiesto;
INDICE
AVVISO DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE
per un numero max di 10 ore, per l’attuazione del seguente progetto dal titolo “Laboratori…AMO”.






PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDATORE
Compiti per la figura del Collaudatore:
Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e al funzionamento delle stesse;
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei
principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;

 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;
 Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016.
CRITERI DI SCELTA
Per la Figura richiesta gli aspiranti saranno selezionati, attraverso la comparazione dei curricula
sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

Titoli di Accesso ( max 7 punti)
Laurea Specialistica afferente la tipologia del progetto o laurea
vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto

Diploma di maturità (in assenza di laurea)
Ulteriori Titoli Culturali (max 5 punti)

VALUTAZIONE
Fino a 89
punti 4
Da 90 a 99 punti 5
Da 100 a 104 punti 6
Da 105 a 110 e lode punti 7
Punti 3
VALUTAZIONE
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Possesso di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento
Corsi di specializzazione e/o corsi di perfezionamento
Titoli didattici culturali (max 11 punti)
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (max 5 punti )
Esperienza di formatore nel settore di pertinenza ( max 5 punti)
Certificazioni informatiche
Esperienze lavorative (max 15 punti)
Esperienze lavorativa nell’istituto relative al progetto (max 5 punti)
Precedenti esperienze lavorative esterne nel settore di pertinenza
( max 5 punti)

1 punto per ogni titolo
1 punto per ciascun corso
VALUTAZIONE
1 punto per ogni anno di
docenza
1 punto per ogni anno di
formazione
1 punto per ogni certificazione
VALUTAZIONE
1 punto per ogni progetto
1 punto per ogni
progetto/incarico

L’attribuzione dell’incarico avverrà con apposita nota di incarico.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la
prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e
in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti
dall’incarico.
COMPENSO
Per la figura di Esperto Collaudatore è previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 232,23
(euroduecentotrentadue//23). Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del
budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di incarichi al personale interno all’amministrazione.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in
calce alla presente unitamente al curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 12,00 del
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giorno 01/07/2022 con l’indicazione Selezione Esperto COLLAUDATORE per il progetto di cui
all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le Stem” con le
seguenti modalità:
- PEO al seguente indirizzo: leis037009@istruzione.it
- PEC al seguente indirizzo leis037009@pec.istruzione.it

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della valutazione delle istanze, che avverrà secondo i criteri esposti, il Dirigente
Scolastico elaborerà una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’albo online del sito web dell’Istituzione Scolastica presumibilmente entro il 02/07/2022.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di
pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è
ammesso ricorso nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del relativo Regolamento, l’Istituto si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente
bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle
linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato
all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: https://www.iissmedi.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria CAMPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del cad e normativa connessa
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