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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR) 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-143 
CUP: E12G20000780007 

 
BANDO ESPERTO COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso 
l'inserimento nel Sistema Informativo;  

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10443 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 
13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2212/IV.5 del 11/05/2020 relativo al progetto in oggetto; 



Visti i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento delle figure impegnate 
nell’attuazione del PON; 
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto esterno per svolgere attività di COLLAUDATORE nell’ambito 

del progetto, non essendo pervenuta alcuna candidatura interna in seguito all’avviso prot. n. 2709/IV.5 del 
23/06/2020 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperto esterno Collaudatore, da impiegare 
nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico 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”: 10.8.6A-
FESRPON-CA-2020-143. 
 
L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 
• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni rispetto a quanto specificato nel Bando di gara; 
• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le 
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• redigere un verbale di collaudo della fornitura dall'Operatore Economico aggiudicatario; 
• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 
La selezione avverrà tra tutte le candidature pervenute, in base ai titoli, alle competenze ed esperienze 
maturate secondo i seguenti criteri: 
 
A. TITOLI CULTURALI 

A.1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica o Elettronica: punti 10, se 
con valutazione uguale o superiore a 100 punti 12, se con 110 punti 14, con 110/lode punti 15 
A.2 Master punti 2 (fino a max 4 punti)  
A.3 Corso di perfezionamento-punti 1 (fino a max 2 punti)  
A.4 Altri titoli culturali/corsi di formazione/certificazioni coerenti con le attività proposte punti 1 per 
ogni titolo (fino a max 5 punti)  

B. ESPERIENZA PREGRESSA  
B.1 Esperienze lavorative nel settore specifico per il quale si pone candidatura  
punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
B.2 Esperienza pregressa in PON FESR 1 punto per esperienza (fino a max 10 punti) 
B.3 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le attività proposte 1 punto per esperienza 
(fino a max 10 punti) 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo della Scuola sul sito web, con possibilità di eventuale reclamo entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione.  
In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti. 
 
Per le attività del presente bando è previsto un compenso omnicomprensivo di € 70,00 per ogni ora di lavoro 
effettivamente svolta e risultante da apposito registro, nei limiti del seguente budget disponibile: 

- Collaudatore: € 130,00 
 
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, redatte secondo il format allegato e corredate da 
c.v. in formato europeo, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 16/07/2020, all’indirizzo mail 
ceic8al005@istruzione.it oppure ceic8al005@pec.istruzione.it . 
 
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o 
società interessate alla partecipazione alle gare. 
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Il presente avviso viene pubblicizzato sul sito web di Istituto, in albo online. 
 
I dati personali dei richiedenti, forniti in relazione al presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Rosa Suppa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  


