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Oggetto:  Avviso per selezione di una figura interna di COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto “Strumenti 
per la DAD” - Codice identificativo progetto 10.8.6A FESR PON-TR-2020-41 - codice CUP 
H72G20000780007. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile con quanto 
previsto dal decreto legislativo 118/2011; 

VISTA la L.P. n.5 del 07 agosto 2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione del trentino” e 
successive modifiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
europei, e n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola – competenze a ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione CCI 2014 IT05M20P001 cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programmazione 2014 – 
2020 – a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 della Direzione Generale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la “Presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-10463 del 5 Maggio 2020 di “Autorizzazione progetto”, a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.6 del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”  - 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”, ed il 
relativo finanziamento; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Scolastico n. 44 del 05.06.2020 che dà avvio al progetto “Strumenti 
per la DAD” - Codice identificativo progetto 10.8.6A FESR PON-TR-2020-41 - codice CUP 
H72G20000780007; 

VISTO l’art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (collaudo e verifica di conformità per i servizi e per le 
forniture); 

 CONSIDERATO che l’attuazione dei progetti FESR richiede il reclutamento di personale interno/esterno con 
specifiche professionalità; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una 
figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE; 

VISTO che la selezione del personale deve essere svolta dalle istituzioni scolastiche in conformità alle 
disposizioni normative vigenti relative al conferimento degli incarichi effettuate da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale, emana il seguente 
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A V V I S O  
 

di selezione per il reclutamento, tra il personale interno dell’Istituto Comprensivo Rovereto Est, della figura di 

un COLLAUDATORE da impiegare nella realizzazione del progetto “Strumenti per la DAD” - Codice 
identificativo progetto 10.8.6A FESR PON-TR-2020-41 - codice CUP:H72G20000780007; 
 

Art. 1 - Funzioni e compiti 
Il collaudo consta nella verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state 
acquistate nell’ambito del progetto. In nessun caso le attività di collaudo possono essere affidate al progettista.  
Il collaudo deve avvenire in presenza del collaudatore singolo o di apposita commissione interna 
opportunamente individuata e nominata con l’auspicabile presenza della ditta fornitrice. 
Le attività prestate in tale ambito da tutto il personale scolastico devono essere opportunamente registrate 
attraverso la documentazione che attesti l’impegno orario di ciascun soggetto e possono riguardare soltanto 
attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo di attrezzature informatiche comprese 
nel capitolato presentato nell’ambito del progetto PON FESR e dovrà occuparsi: 
 di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
 di verificare la corretta fornitura dei beni e dei servizi sia qualitativamente e quantitativamente relativamente 

agli ordini predisposti nell’ambito del progetto in oggetto; 
 di verificare, trattandosi di forniture elettroniche, il corretto funzionamento e la corretta installazione delle 

dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici; 
 di redigere un verbale di collaudo per ogni fornitura considerata; 
 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 di aggiornare e verificare le informazioni da inserire nella apposita piattaforma; 
Sarà cura del collaudatore, inoltre, collaborare costantemente con la Dirigente, la Responsabile Amministrativa 
Scolastica e il progettista per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere. 
 

Art. 2 -  Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati devono far pervenire istanza esclusivamente all’Istituto Comprensivo Rovereto Est 
all’indirizzo di posta elettronica certificata ic.roveretoest@pec.provincia.tn.it. 
La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, redatto obbligatoriamente secondo il modello Europass, 
compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni 
informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. 

La domanda deve essere inviata entro le ore 13.00 del 29.06.2020. 

 
Art. 3 - Criteri di selezione 
Per la scelta del COLLAUDATORE, la Dirigente Scolastica seguirà i seguenti criteri: 
 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 
 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 
 comprovate competenze nella gestione e realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 
Art. 4 - Modalità di selezione 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
 

TITOLI VALUTATI VALUTAZIONE PUNTI 

1. Aver partecipato alla stesura del progetto SI / NO 5 punti 

2. Titolo di studio coerente con il tipo di incarico e con le 
attività/tematiche progettuali 

SI / NO 5 punti 

3. Ulteriori titoli di studio specifici  
Tipologia del 

titolo 
7 punti per titolo 

- massimo 14 punti 

4. Partecipazione a corsi formazione o seminari di 
aggiornamento attinenti alla professionalità richiesta 

Tipologia corsi 7 punti per ciascun corso 

5. Esperienze in progetti specifici a livello nazionale, 
regionale e provinciale in ambito scolastico 

Tipologia 
attestazione 

5 punti per ciascuna 
esperienza 
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La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione costituita da 

 Dirigente Scolastica, Tiziana Chemotti 
 Responsabile amministrativa scolastica, Silvia Prosdocimi 
 Maestra Daniela Giannone 
 

 

Art.5 - Periodo e sede di svolgimento dell’incarico 
 L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, e pubblicato sul sito 

istituzionale nell’area PON 2014-2020 e nell’area pubblicità legale. L’Istituto Comprensivo Rovereto Est, si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’incarico viene attribuito con la stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale. 
È esclusa la partecipazione di coloro i quali possono essere collegati a Ditte o società interessate alle gare di 
fornitura dei beni/servizi. 
Le attività relative all’incarico dovranno concludersi entro il 01.10.2020. 
 

Art. 6 - Compensi 
L’aspirante Collaudatore sarà reclutato sulla base del possesso delle competenze previste. L’incarico è a titolo 
gratuito.  
 
 

Art. 7 - Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 
relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCPL scuola in vigore. 
Il presente avviso viene pubblicato nell’area pubblicità legale della scuola. 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso di selezione. 
 
 

 
          

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

Dott.ssa Tiziana Chemotti 
           

        

 

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto 

e conservato presso questa Amministrazione. 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 


