
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE               
Piazza XX Settembre n° 8 - S P O L E T O - 

Cod. mecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it 
Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fiscale 84002260549 

 
Prot.n.2131/VI.9.1       Spoleto, 24 Luglio 2020 
 

Al Personale Docente  
Al Sito Web – Albo On Line 
Agli Atti 

 
CUP: G32G20001280007 
Cod. Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93  

 
Oggetto: Finanziamento progetto PON “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 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”–Azione 
10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. – DIDATTICA A DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO.  

 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

per il reclutamento di n° 1 COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile n. 129  del 28/08/2018;  
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. MIUR n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Finanziamento progetto PON “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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”–Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo”. 



VISTA la candidatura n. 1026963 del 25/04/2020 di questa Istituzione scolastica all'avviso pubblico per la 
realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 “DIDATTICA A DISTANZA A 
MISURA DI OGNI ALUNNO”; 
VISTA la graduatoria MIUR definitiva del 29/04/2019 relativa alla regione Umbria, con la quale si prende nota 
che alla posizione 63 con punteggio 22,2665 viene valutata positivamente la proposta progettuale presentata; 
VISTA la nota AOODGEFID Prot.n.10464 del 05/05/2020 con cui viene formalmente  autorizzato il 
predetto progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 denominato DIDATTICA A DISTANZA A 
MISURA DI OGNI ALUNNO per l’importo di € 13.000,00 (Tredicimila,00) 
VISTA la Delibera del Collegio Dei Docenti n. n. 2 del 25/06/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.11 del 29/06/2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato con Delibera n.2 del 20/12/2020; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot.n.2118/VI.9.1 del 23/07/2020; 
VISTA la Nomina del R.U.P. Prot.n.2120/VI.9.1 del 23/07/2020; 
DISPOSTO l’Avvio della fase esecutiva del Progetto con Nota Prot.n.2121/VI.9.1 del 23/07/2020 per la 
realizzazione del quale si prevede l’individuazione di n.1 COLLAUDATORE ai fini della realizzazione 
dell’intervento in parola; 
VISTA la propria “Determina del Dirigente Scolastico ai fini dell’Avvio della Procedura di selezione di                                       
N.1 COLLAUDATORE” Prot.n.2129/VI.9.1 del 24/07/2020;  
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di numero 1 (una) figura di personale interno 
COLLAUDATORE per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 “DIDATTICA A DISTANZA A 
MISURA DI OGNI ALUNNO” - PON 2014-2020 – Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 
ciclo.  
L’esperto COLLAUDATORE dovrà:  

1. Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
2. 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; 
3. Redigere i verbali del collaudo finale; 
4. Collaborare con il Progettista alla realizzazione del Progetto FESR-PON, al fine di soddisfare tutte 
le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo. 
5. Collaborare con il Progettista, strettamente per la parte riguardante gli aspetti tecnici, il preventivo 
e successivo acquisto dei materiali previsti dal Progetto; 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche necessarie allo svolgimento 
dell’incarico e la conoscenza del Codice degli Appalti nella P.A. (Decreto legislativo 50/2016 e successive 
mm.ii. di cui al D.Lgs. 56/2017). 
Per l’esecuzione delle suddette attività è previsto un compenso omnicomprensivo (lordo stato) pari ad Euro 
130,00 (Centotrenta,00) cosi come risulta dalla Tabella di cui alla Sezione “Spese Generali” del Piano 
candidatura n. 1026963 - 10.8.6A - Centri scolastici digitali presentato e successivamente autorizzato 
così come indicato in premessa. 
L’attività effettivamente svolta sarà comunque documentata in apposito registro predisposto dallo stesso 
Collaudatore in qui dovranno essere specificate date, orari e una breve descrizione delle attività svolte ai fini 
dell’espletamento dell’incarico attribuito. 
Per partecipare alla selezione il personale interessato dovrà far pervenire entro le ore 12.00 del giorno             
1 Agosto 2020 la seguente documentazione: 
- Istanza di partecipazione mediante compilazione del Modello allegato al presente avviso  
- Curriculum Vitae Europeo  
- Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
La suddetta dovrà essere inviata esclusivamente mezzo Mail ai seguenti indirizzi: 

- pgee05100t@istruzione.it  
- Pgee05100t@pec.istruzione.it 

 
 



Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione. 
Ai fini della valutazione ed individuazione dell’esperto mediante Graduatoria redatta in apposito Verbale, si 
procederà alla nomina di specifica Commissione, la quale effettuerà la valutazione dei candidati in base ai titoli, 
alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati: 
 

Sezione A: Titoli di studio e culturali: 
(Si valuta un solo titolo, il più favorevole) 

Diploma di Laurea Vecchio o Nuovo 
Ordinamento 

Punti 10 

Diploma di Scuola Secondaria  
di Secondo Grado 

Punti 6  

Sezione B: Esperienze Professionali pregresse 
Le esperienze dichiarate dovranno essere opportunamente documentate allegando 

opportuna documentazione di riscontro o apposita autodichiarazione ove siano esplicitati i 
riferimenti opportuni al riscontro di quanto dichiarato, da parte della Commissione 

(Si valutano Massimo 3 titoli per ciascuna voce) 
Pregresse esperienze nella gestione di PON-
FESR in qualità di Collaudatore, attinenti al 

settore richiesto 

Punti 10 
per ciascuna esperienza 

Pregresse esperienze nella gestione di PON-
FESR con incarichi diversi da quello di 
Collaudatore, attinenti al settore richiesto 

Punti 8 
Per ciascuna esperienza 

Pregresse esperienze nella gestione di PON-
FSE (qualsiasi tipo di incarico), attinenti al 

settore richiesto 

Punti 6 
Per ciascuna esperienza 

Attività o incarichi svolti in altri Progetti 
finanziati dall UE o MIUR, attinenti al 

settore richiesto 

Punti 4  
per ciascuna esperienza 

Incarico di Animatore digitale e/o nomina 
membro Team digitale 

Punti 2  
per ciascuna esperienza 

Incarico di Funzione strumentale area 
informatico-digitale 

Punti 1  
per ciascuna esperienza 

 
Avverso la Graduatoria pubblicata a titolo provvisorio, sarà possibile ricorrere inviando mail 
all’indirizzo P.E.C. pgee05100t@istruzione.it , entro 10 giorni dalla pubblicazione, dopodiché, 
in assenza di ricorsi, la stessa sarà ritenuta come definitiva e si procederà all’Individuazione 
dell’esperto in parola. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato on-line all’Albo 
dell’Istituzione scolastica.  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale provvedimento di nomina.  
L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura.  
Nel pieno rispetto della normativa vigente e in particolare del RGPD UE 2016/679 (Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali) e sue modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante.  
L’interessato gode dei diritti di cui alla normativa sopra citata.  
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione dedicata all’Albo di Istituto, al seguente URL: 
http://www.primocircolospoleto.edu.it/pubblicita-legale-albo-on-line/  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Norma Proietti  
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