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Oggetto:  Avviso interno per la selezione della figura di COLLAUDATORE da impieagre nel progetto: 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. DDG per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la 
scuola digitale 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 D39J21010840001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
  di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto  il DPR 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 D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
  Delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR,  

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
Visto il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 
Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM” finalizzato alla 

realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
Vista la candidatura del progetto presentata da questa Istituzione Scolastica n. 10929.0 del 28 maggio 

2021 per l’Avviso “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta dell’Avviso Pubblico n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM”; 
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Considerato che questa Istituzione Scolastica risulta essere presente in graduatoria in posizione utile ai fini del 
finanziamento; 

Vista la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 0043717 del 10 novembre 2021; 
Vista l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 10. 12. 

2021 con delibera 174; 
Visto  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n 20222 del 13 dicembre 2021; 
Vista l’assunzione di incarico R.U.P. prot. n. 8549 del 09/06/2022; 
Considerata  che per la realizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” è necessario avvalersi 

della figura di COLLAUDATORE per il collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla 
didattica; 

 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

COMUNICA 

 
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 
di n°1 esperto collaudatore interno all’Istituto. 
 
Art. 1 - Importo 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico e la remunerazione per il COLLAUDATORE è per un importo totale 
complessivo di euro 170,00. 
I compensi saranno corrisposti a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese e documentate da 
verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
 
Art. 2 - Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato 
B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), 
e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 del 17 giugno 2022 a mano 
presso la segreteria dell’Istituto. 
 
Art. 3 - Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o non firmata 
2. Curriculum Vitae non in formato europeo 
3. Non autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 
Art. 4 - Partecipazione 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum, la liberatoria al 
trattamento dei dati personali e il documento di identità. 
 
Art. 5 - Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 
eventuale colloquio informativo motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati seguendo l’ordine di graduatoria. 
In caso di parità di punteggio la precedenza va al candidato con la minore età anagrafica. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line 
sul sito dell’Istituzione Scolastica entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature. 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo online. Trascorso tale periodo senza aver ricevuto reclami, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva. 
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 lettera di incarico. 
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Art. 6 - Compiti del Collaudatore 
1. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 
2. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
3. Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto 
4. Verifica del corretto funzionamento delle attrezzature e strumentazioni 
5. Redazione del verbale della verifica di conformità e corretto funzionamento 
 
Art. 7 – Titoli di selezione 
Descrizione Punti 
Titolo di Studio: Laurea specialistica   Punti 5 per votazione fino a 80  

Punti 6 per votazione da 81 a 95 
Punti 7 per votazione da 96 a 110 
Punti 10 per votazione 110 e lode 
 

Competenze informatiche certificate   Punti 1 fino ad un massimo di 10 
 
 
Esperienze in qualità di collaudatore (per 
la selezione di collaudatore) 

n.1 per ogni collaborazione fino ad un 
massimo di 20 
 
Totale max 40 punti 

 
 
 
Art. 8 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosa Rossi, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera 
e di ricerca. 
 
Art.9 - Trattamento dati personali 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 
competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.  
 
Art.10 – Pubblicità 
Il presente Avviso è pubblicato nella sezione pubblicità legale Albo Online e nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito web istituzionale della scuola. https://www.danteweb.edu.it 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Rosa Rossi 

Firmato digitalmente 
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