
 

 

 
ITA D. ANZILOTTI 

Viale Ricciano,5, PESCIA (PT) – Codice Univoco UFC1F6 
Codice Fiscale 81002770477 ptta01004@istruzione.it – ptta01004@pec.istruzione.it – 

 www.agrariopescia.edu.it 
 

 

 Al personale Docente 
 Agli ATTI  

 Al sito web www.agrariopescia.edu.it 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO INTERNO - 

COLLAUDATORE  
 

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 – “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 l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del II ciclo. 

PROGETTO “TECH SCHOOL”   

CUP: J31D2000142000 – CNP 10.8.6A-FESRPON-TO-2020- 401 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’ Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/11978 DEL 15/06/2020 per la realizzazione di smart class 
per il secondo ciclo emanato nell’ambito del 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);  
VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/22967 DEL 20/07/2020 che ha autorizzato questo istituto ad attuare il 
Progetto “ TECH SCHOOL”; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e Forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 DEL 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
VISTO il Programma annuale E.F. 2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

EMANA 

Il presente Avviso avente ad oggetto la selezione di n. 1 (uno) esperto interno – COLLAUDATORE, per la 

realizzazione di quanto previsto nel progetto di cui all’oggetto. 

 

 

 





 
 

 

Art. 1 – Finalità della selezione 

Selezione, mediante avviso interno, per l’individuazione di un Esperto interno – COLLAUDATORE, Avviso pubblico Prot. 

N. AOODGEFID/11978 DEL 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per il secondo ciclo emanato 

nell’ambito del 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);  

 L’avviso è rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica.  

 

 

Art. 2 – Requisiti e compiti del COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore del collaudo di reti di computer, attrezzature informatiche specie se 

innovative. 

 

Il Collaudatore avrà il compito di: 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto 

dall’Istituto; 

• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro efficace funzionalità ed 

alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla 

comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; 
• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli 
adeguamenti eventualmente effettuati; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 

• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto; 

• Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento al D.I. n. 129/2018. 

 

 

Art. 3 – Incompatibilità 

Il personale, interno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o 

servizi non può svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso Progetto. 

 

 

Art. 4 – Presentazione della domanda 

Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione secondo l’Allegato 1, il curriculum vitae in formato europeo, 

l’Allegato 2 – Griglia di valutazione dei titoli. 

Inoltre dovranno sottoscrivere e allegare l’Informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016. 

Il tutto dovrà essere consegnato brevi manu, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto D.ANZILOTTI, entro e non oltre le 

ore 13:00 del 25/01/2021. 

 

 

Art. 5 – Criteri di selezione 

Per la selezione dell’Esperto Collaudatore saranno presi in considerazione, dal Dirigente Scolastico i seguenti 

requisiti: 

• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico; 
• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze comprovate che attestino le 

competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica); 

• Personale interno all’Istituzione scolastica per la figura del Collaudatore. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi: 
 

Laurea specialistica o quinquennale Punti 10 

Diploma di maturità (in alternativa al punto precedente) Punti 10 

 

Corsi di perfezionamento e/o specializzazione attinenti alla disciplina informatica 

 

Punti 4 per ogni 

titolo (max 20 

punti) 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL Advanced; 

Microsoft Office Specialist; EIPASS) 

Punti 5 per ciascun 

titolo (max 10 punti) 
Incarico di Animatore Digitale o componente del TEAM per l’innovazione Punti 6 (max 30 punti) 

Incarichi di progettista, valutatore, collaudatore in progetti PON oppure PNSD Punti 10 per ogni 

esperienza/competen

za (max. 20 punti) 

Incarichi gestione siti web Punti 2 per ogni anno di 
esperienza (max 10 
punti) 

TOTALE PUNTI 100 

 

Art. 6 – Attribuzione dell’incarico e compenso 

Sulla base dell’esame delle istanze pervenute si procederà a stilare apposita graduatoria, indi verrà attribuito l’incarico previo atto del 

Dirigente Scolastico. 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
L’incarico sarà reso a titolo non oneroso. 

 

Art. 7 – Trattamento dati personali 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 

2016/679. 

La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, 

compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed 

all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Francesco Panico 

 

Documento firmato digitalmente 



 
 
 

 
 

                                                                                                                               Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               ITAS D.ANZILOTTI 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di n. 1 Esperto interno “COLLAUDATORE” 

Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/11978 DEL 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per il secondo 

ciclo emanato nell’ambito del 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);  
 

_l_ sottoscritt   nat    a    

il  /  /  ,  residente  a   (  ), alla via 

  , n.     c.a.p.  , Tel.  , 

cellulare   , e-mail      

C.F.  preso atto dell’Avviso interno. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alle selezioni, in qualità di COLLAUDATORE del progetto in intestazione 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto 

 di possedere la cittadinanza   

 di essere in godimento dei diritti civili politici 

 di essere attualmente dipendente di codesta Istituzione Scolastica 

 di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
 

Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo e l’Allegato 2 debitamente compilato.  
 

Data  /  /   Firma    
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, 
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli 
elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 

 

 
Data  /  /   Firma    

 

 

 

 

ALLEGATO 1 



 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i 
fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (Regolamento UE 
2016/679 e D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196) 

 

 
Data  /  /   Firma    



 

 

 
 

 

                                                                                                                              Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               ISIS SISMONDI PACINOTTI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – COLLAUDATORE 

 
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO:    

 
 Valutazi

one 
unitaria 

Max 
(valutazione 
complessiva 

Punteggio 
dichiarato 

Not
e 

Laurea specialistica o quinquennale Punti 10 Punti 10   

Diploma di maturità (in alternativa 
al punto 
precedente) 

Punti 10 Punti 10   

 

Corsi di perfezionamento e/o 
specializzazione attinenti alla 
disciplina informatica 

Punti 4 Punti 20   

Titoli di specializzazione 
informatica (ECDL Core 
level; ECDL Advanced; 
Microsoft Office Specialist; EIPASS) 

Punti 5 Punti 10   

Incarico di Animatore Digitale o 
componente del TEAM per l’innovazione 

Punti 6 Punti 30   

Incarichi di progettista, 
valutatore, collaudatore in 
progetti PON oppure 
PNSD 

Punti 10 Punti 20   

Incarichi gestione siti web. Punti 2 Punti 10   

 
TOTALE PUNTI – MAX 100 

    

 

 
Data  /  /   Firma    

 

ALLEGATO 2 
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