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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA” 

e-mail RGIC82800C@istruzione.it pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889 
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGEE82801E-RGMM82801D 

Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG) 
tel. 0932/802071- Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7 

 

Sito web: www.icstraina.edu.it 

 
 

  Prot. n°                                                                                                                                       Vittoria 
 (come da timbro) 
 

                Albo Pretorio on line 
      Al Sito Web 

      Al fascicolo PON-FESR 
 

AVVISO PER SELEZIONE FIGURA INTERNA ALL’ISTITUTO 
DI 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 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” – 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. 28966 del 06 settembre 2021. 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-553  

CUP: H59J21005650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni;  

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 Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il D.A. n. 7753 DEL 28/12/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID - 
0042550 del 02/11/2021;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n° 38 del 16/12/2021 di assunzione in bilancio;  

VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot. n° 2429 del 19/02/2022 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 83 del 11/07/2022 di approvazione dei criteri per 
l’individuazione dell’esperto collaudatore; 

AVVISO 
di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un COLLAUDATORE da impiegare nella 
realizzazione del progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 

Art. 1. Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 

 L’esperto COLLAUDATORE dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni 
specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ 
Fondi strutturali”;  
In particolare dovrà:  

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i 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;  

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

 Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;  

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

 Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista. 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Filippo Traina”. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione:  
Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) e contestuale 
dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle forme e con le 
modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti 
necessari e obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto.  
Fotocopia di un documento di identità personale valido  
Curriculum vitae in formato europeo  
La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviata via PEC all’indirizzo 
rgic82800c@pec.istruzione.it, o consegnati brevi manu in busta chiusa presso la segreteria, sita in via 
Cacciatori delle Alpi 401 Vittoria (RG), con oggetto: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto 
PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, entro e non oltre le 
ore 13:00 del 6 agosto 2022. 
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 Art. 3. Criteri e modalità di selezione 

Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 
Analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione 
posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 
 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste 

Punti 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max 15 

Certificazioni Informatiche riconosciute ( a titolo esemplificativo: ECDL 
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli  

Punti  5 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 PUNTI 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta positiva. 

Art. 4. Compensi 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare 
da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. Il compenso orario è di € 402,50 lordo 
dipendente per un massimo di 23 ore a € 17,50 lordo dipendente. 

Art. 5. 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 CCNL scuola in vigore. Il 
presente avviso viene pubblicato nel sito della scuola, all’indirizzo www.icstraina.edu.it/pon e all’albo 
dell’Istituzione Scolastica. 

Art. 6. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Carmelo La Porta. 
Si allega: 

 Domanda di partecipare alla selezione 

 Scheda riepilogativa titoli/attività  

 Dichiarazione di insussistenza cause ostative 
         Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carmelo La Porta 
 (firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse) 
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