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Prot.                                                                                                                 Venezia, 29/05/2020

CUP: H72G20000400007

“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”

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE- 2020-301

AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER LA COPERTURA DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE DEL PROGETTO
10.8.6A-FESRPON-VE- 2020-301

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 Prot. AOODGEFID/10465 del 05.05.2020 autorizzazione 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 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”

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;

VISTE le Delibere di  adesione al  progetto del Collegio Docenti  nr 29 del 30.04.2020 e del Consiglio
d’Istituto nr. 35 del 14 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a Bilancio del finanziamento prot. 2113 del 
07/05/2020;

VISTA la Delibera di approvazione  della Variazione al Programma annuale 2020 del Consiglio di Istituto 
nr 36 del 14/05/2020;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”;

VISTO il D.I.  n. 129 del 29/08/18;
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RITENUTO necessario procedere alla selezione di un’appropriata figura professionale, in qualità di 
COLLAUDATORE, per lo svolgimento delle attività di controllo e collaudo delle apparecchiature 
elettroniche acquistate;

INDICE

Un bando di selezione interna per il reclutamento di  un COLLAUDATORE, per lo svolgimento delle attività
relative all’Avviso  n. 4878 del  17/04/2020 “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”

ART.1 – Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:

- Docente a tempo indeterminato interno all’Istituto;

- Conoscenze generali sulle apparecchiature elettroniche.

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione:

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

- Godere dei diritti civili e politici,

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

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
memento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o della procedura di affidamento dell’incarico o 
la decadenza dalla graduatoria.

ART. 2 – Descrizione del profilo di  COLLAUDATORE

Il COLLAUDATORE ha il compito di:

- Verificare l’integrità e la funzionalità delle apparecchiature elettroniche acquistate;

- Redigere un verbale di verifica conformità delle apparecchiature.

ART. 3 – Compensi

L’incarico di COLLAUDATORE è retribuito sulla base delle attività effettivamente realizzate in base alle
ore dichiarate sui fogli di presenza e/o dai verbali.

Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE il costo orario è quello stabilito dalle tabelle del 
CCNL SCUOLA pari a 23,22 euro lordo stato. Il massimo di retribuzione è pari a 130 euro lordo 
stato (corrispondente ad un massimo di 5,50 ore).
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I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, e in seguito all’erogazione della somma dovuta
da parte dell’autorità di Gestione.

ART. 4 -  Modalità di presentazione delle domande

Per chi fosse interessato a presentare la propria candidatura dovrà inoltrare il modello di candidatura
(All. 1), copia della carta d’identità e curriculum in formato europeo, tramite mail entro e non oltre le
il 07.06.2020 all’indirizzo: veic81400n@istruzione.it  .  

ART. 5 – Modalità di valutazione della candidatura

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico anche in presenza di una sola candidatura, in base 
ai criteri di cui all’Art. 1 dichiarati nel modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato 
europeo.

Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 
seguenti criteri:

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO

TITOLI CULTURALI

(max 11 pp)

Laurea Vecchio ordinamento

Laurea Triennale

Master o corso di 
perfezionamento o 
specializzazione

Punti 6

Punti 5

Punti 5

TITOLI PROFESSIONALI

(max 10 punti)

Conoscenze generali di 
informatica, anche certificate

Punti 10

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito Internet della Scuola.

ART. 6 – Revoche e surroghe

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 
fatti e /o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le 
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il 
mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. 
Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse 
rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata presso 
l’Istituto.

ART. 8 – Modalità di impugnativa

Avverso la graduatoria sarà possibile esprimere reclamo al Dirigente Scolastico  entro 5 giorni dalla data 
di pubblicazione della stessa  ai sensi del comma 7 art. 14 del DPR 275/99 e successive modificazioni. 
Trascorso tale termine l’atto diverrà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso  al TAR nei 
termini di 60 giorni.

mailto:veic81400n@istruzione.it
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ART 9 – Modalità di accesso agli atti

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, dal 
D.Lgs. 184/06 e dal DM 60/1996, solo dopo la conclusione del procedimento.

ART. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui si riconosciuta da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il 
Responsabile della protezione dei dati personali è il DPO sig. Michieletto Massimo.

ART. 12 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 delle Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Direttore SGA.

ART. 13 – Pubblicità

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio di questa Istituzione 
Scolastica: www.icmuranoburanoserasmo.edu.it  .  

Il Dirigente Scolastico reggente

 Marisa Zanon

   Firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione

                      Digitale e normativa connessa

http://www.scuolelidopellestrina.gov.it/
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