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Agli Atti 
Al Sito Web della scuola 

All’Albo Pretorio 
Al Personale docente e ATA 

 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO  di selezione interna per n.1 incarico di COLLAUDATORE  per la 
realizzazione del Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica ”. 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) - REACT 
EU Asse V - priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi net contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia Azione 13.1.2“Digital Board 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Codice identificativo progetto 13.1.2a-FESRPON-SA-2021-497 
CUP: I89J21006290006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A; 
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 finalizzato al superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”; l’obiettivo è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive, nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità 
per le classi che  siano  attualmente ancora  sprovviste  di  lavagne  digitali,  e  di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole; 

VISTE  le delibere di approvazione del Progetto da parte del Collegio docenti, verbale n 5 del  09/11/2020  e  
del Consiglio d’Istituto delibera  n°28 del 09/11/2020; 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 1070435 del 22/09/2021; 
VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/42546 del 02/11/2021, riportante la graduatoria definitiva 
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dei progetti, relativi alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica, ammessi al finanziamento a seguito dell’approvazione delle 
graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 
VISTO  Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto nr 38 del 11/02/2021; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del Progetto  13.1.2A-FESRPON-SA-2021-152  prot. nr 8996 

del 29/11/2021; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 

19/04/2017; 
VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009 e 2016/2018); 
RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale interno ,un esperto per il collaudo, nell’ambito del progetto 

relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 03/09/2021” Digital Board 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 1296 del 11/02/2022 per l’avvio delle procedure per 
l’emanazione dell’avviso interno di selezione e reclutamento di n. 1 COLLAUDATORE esperto a 
cui affidare l’incarico del progetto in oggetto; 

VISTO che l’Istituzione Scolastica, per conferire i suddetti incarichi è tenuta a rivolgersi preliminarmente 
al personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, pertanto, è 
tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui primo atto è l’avviso di selezione; 

VISTE le linee guida vigenti; 
                    

 
EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di n. 1 esperto interno, disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di 
servizio,  il collaudo del materiale acquistato  per il  seguente progetto FESR-PON: 
 

 
Sottoazione 

Codice identificativo progetto  
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-SA-2021-152 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 
€ 46.788,12 

 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
Art. 1 - DESTINATARI 
E ammesso alla selezione il personale docente e ATA, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso questa istituzione 
scolastica, in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Art. 2 - REQUISITI COLLAUDATORE 
Prerequisito indispensabile per partecipare al seguente avviso è il possesso di competenze informatiche. 
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La figura del collaudatore dovrà occuparsi di: 
- collaborare alla verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’Istituto ; 
- provvedere al collaudo delle forniture e della targa pubblicitaria, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 
-verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di 
progettazione; 
- redigere i verbali di collaudo; 
- verificare: l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature, l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, 
confrontarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 
 
Art. 3 - COMPENSI 
Il compenso è quello previsto dal piano finanziario approvato e corrisponde ad un importo   massimo omnicomprensivo € 467,88 
(lordo Stato)per le ore effettivamente prestate. 
 
Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
II personale interno interessato alla selezione dovrà presentare: 

- domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A) 
- tabella di valutazione dei titoli (Allegato B) 
- curriculum vitae 

 
Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata agli uffici di segreteria indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di II 
Grado “Liceo Artistico F. Figari” entro e non oltre giorno 10 marzo 2022. 
E’ ammessa la seguente modalità di presentazione della domanda: 
TRAMITE PEC all’indirizzo di posta elettronica sssd020006@pec.istruzione.it 
TRAMITE PEO all’indirizzo di posta elettronica sssd020006@istruzione.it 
BREVI MANU presso gli Uffici di segreteria 
 
Art. 6 MOTIVI DI INAMMISIBILITA’ E DI ESCLUSIONE 
Domanda pervenuta oltre la data di scadenza . 
Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel  presente avviso. 
Documenti sprovvisti della firma del candidato. 
 
Art.7 – MODALITA’DI SELEZIONE 
Per la selezione il Dirigente Scolastico procederà alla verifica delle domande di partecipazione e alla comparazione dei titoli 
presentanti sulla base della seguente griglia di valutazione: 
 

TITOLI PUNTI 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 20 punti 

Laurea magistrale 20 punti 

Competenze informatiche certificate( 5 punti per ogni certificazione) Max 30 punti 
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Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
Punti 2 per ogni incarico effettivamente svolto (max 10 incarichi) 

Max 20 punti 

Anzianità  di servizio 
Punti 1 per ogni anno (max 10 anni) 

Max 10 punti 

Totale Max 100 punti 

 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali 
ed ai requisiti di partecipazione. 
 
Art. 8 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione, tramite l’Albo on line della scuola, con pubblicazione sul sito web, della 
graduatoria di merito. 
La pubblicazione della graduatoria di merito sul sito Web dell’Istituto - Albo on line avrà valore di notifica agli interessati a 
tutti gli effetti. 
 
Art. 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico. La durata dell’ incarico sarà determinata in funzione delle 
esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2022. 
L’incarico si intende espletato fino alla chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei moduli, e fino alia chiusura della 
piattaforma GPU e SIF-2020. 
 
Art. 10 - REVOCA E SURROGHE 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’individuazione del personale interno e/o alia stipula del contratto in caso di 
mutate esigenze e senza essere tenuta ad alcuna compensazione a favore degli eventuali candidati. 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, 
tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del progetto. 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 a mano presso l’Istituto. 
 
Art. 11 - INFORMATIVA Ai SENSI DEL D. LGS. 196/03 
Ai sensi degli artt. 11e seguenti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 
all’espletamento dei corsi. II responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Mariano Muggianu. 
II contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse 
venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente é responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del 
D.L. 196/2003. 
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso la direzione contattando il DSGA. 
 
Art. 12 – PUBBLICITA’ 
In ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE, il presente 
avviso è pubblicato all’Albo online del Sito Web della Scuola Secondaria di II Grado “Liceo Artistico F. Figari” all’indirizzo 
www.liceoartisticosassari.edu.it sezione PON 2014-2020 0 e alla sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione Bandi di 
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gara  
Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, II Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le procedure ritenute 
opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
 
 
ALLEGATI 
Al presente Avviso è allegata la seguente documentazione: 
Allegato A     Domanda di partecipazione alla selezione. 
Allegato B     Scheda valutazione titoli. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Dr. Mariano Muggianu) 

 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 
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