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ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 

Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482  
Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 

e-mail: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT   PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
website: : https://www.pacettiprato.edu.it 

 
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 
adesione  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 e interne. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole di primo ciclo 

AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “ - Codici Identificativi: 
Progetto 10.8.6A-FESPON-TO-2020-241CUP: G32G20000510007 

           

Prato, 19/5/2020 

        Al personale in servizio presso l’Istituto 

 

OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO “COLLAUDATORE” – 
                     Progetto PON- FESR -  ASSE II “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo  
                     Regionale”  Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-241 
                      CUP: G20000510007  
 

 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle istituzioni scolastiche 
statale, avente per oggetto “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 –  Azione 10.8.6- “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne.”, 
finalizzato alla realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la  deliberazione  del Consiglio  d’Istituto  n.  3 del 7/1/2019,  con la  quale  è stato 
approvato il PTOF per triennio 2019/2022 e successivamente aggiornato per l’a.s. 2019/2020 
con delibera n.22 del 5/11/2019; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 43 del 27/04/2020 con la quale è stato 

approvato il progetto “PON Smart di classe” a valere sull’avviso 4878 del 17/04/2020 sopra 

indicato; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 avente per oggetto 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico  AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020; 

VISTA la  deliberazione n. 43 del 24/4/2020  di partecipazione al bando del progetto “Presenti, 
tutti!”, Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-241 - CUP: 
G20000510007 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 749 del 6/5/2020 di variazione al Programma 
Annuale per l’importo di € 13.000,00 sull’Aggregato di Spesa A03/6 - PON FESR  “Smart Class 
Avviso 4878/2020; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle 
attività di collaudo. 

Tutto ciò, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno a cui affidare 
l’incarico di COLLAUDATORE per le apparecchiature acquistate per la realizzazione del il 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-241 “Presenti: Tutti!”  - CUP: G20000510007 
 

Il collaudatore dovrà: 
1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita 

dal Dirigente Scolastico; 

2. 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 relativa scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

3. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni forniti dalla ditta e la corrispondenza 
rispetto a quanto specificato nel bando di gara; 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso dei software installati ove previsti; 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

6. redigere il verbale di collaudo; 

7. redigere i verbali relativi alla sua attività svolta; 

8. coordinarsi con DSGA e progettista per le procedure relative all'inventario dei beni 

acquistati; 

9. collaborare con Dirigente Scolastico,  DSGA e progettista  per tutte le problematiche relative 
alla fase di collaudo, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del piano. 

Il verbale  dovrà contenere l’indicazione del giorno, l’ora di inizio e di fine della prestazione, le 
persone presenti, le prove e i controlli effettuati.  Inoltre, nel verbale si dovrà attestare che le 
attrezzature acquisite sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, il  
 
verbale dovrà essere firmato dal collaudatore e controfirmato dal progettista e dal personale della 
ditta fornitrice. 
Durante  le operazioni di collaudo, effettuate dal collaudatore, assistito dal progettista e dai tecnici 
della ditta che ha provveduto alla fornitura ed installazione dei beni acquistati, si dovrà; 
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a. verificare che le apparecchiature fornite siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel 
contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche 
sulla scorta di tutte le prove funzionali e/o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

b. effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature e dei prodotti oggetto del contratto.  
Qualora, le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e 
diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, entro 
tre giorni dalla data del primo collaudo. 

 
 
Modalità di partecipazione 
 
La domanda, redatta secondo il modello allegato (Modello A) dovrà pervenire  entro e non oltre le 
ore 12.00 del 26 maggio 2020, in busta chiusa con l’indicazione “Selezione Esperto Interno 
Collaudatore PON-FESR”, “ Presenti, tutti! “ con le seguenti modalità: 

● consegna a mano presso gli uffici di Segreteria, previo appuntamento telefonico al numero 
di cellulare 3336523750; 

● a mezzo posta raccomandata con ricevuta A/R; 
La candidatura potrà essere inviata anche tramite PEC all’indirizzo   
POIC82100T@pec.istruzione.it. 
L’istanza, corredata dal curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà essere debitamente firmata in 
originale e riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza stabilita o 
incomplete. 
                                                                                                          
alla partecipazione alla gara.   
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affisso all’Albo 
della scuola. 
                                                                                                            
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella punteggi per incarico di collaudatore 

Titoli di studio Punti 

Laurea quinquennale, nuovo o vecchio ordinamento 20 punti 

Altro titolo di studio  5 punti per ogni titolo 

(max 10 punti/100) 

Titoli didattici culturali  
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Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso  5 punti per ogni corso/titolo 

(max 20 punti/100) 

Esperienze professionali  

Incarichi conferiti nell’ambito della gestione e assistenza tecnica  ai 
laboratori informatici e/o alle aule aumentate 

5 punti per ogni  incarico 

(max 20 punti/100) 

Anzianità di docenza 2 punti per ogni anno 

(max 20  punti/100) 

Altro (specificare) 5 punti per ogni…. 

(max 10 punti/100) 

Totale punteggio max  100  

 

Affidamento dell’incarico e retribuzione 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata 
dell’incarico è stabilita in n. 5/6 ore. La misura del compenso è stabilita in € 17,50 lordo 
dipendente e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta oltre il regolare orario di servizio. 
Le ore dovranno risultare dal registro delle firme appositamente predisposto. 
Il collaudatore sarà comunque retribuito nel limite del 1.5% del finanziamento approvato pari a € 
130,00 (euro centotrenta,00) onnicomprensivo di ritenute e oneri riflessi. Si precisa che la 
liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
erogazione e riscossione del finanziamento. L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla vigente normativa.  

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
        ’                              f                                                                . 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 
    ’         .  ’                                               .    . 196/2003. I  R                
                                           .  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line del sito web 
dell’istituzione scolastica: https://www.pacettiprato.edu.it/ 
                                                   
                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Giovanni Quercioli)  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                   del D.Lgs 82/2005 a m.i.e norme collegate  
                                                                                                    e sostituisce il documento 

                                                                                                 cartaceo e la firma autografa 
 

Allegato A 

         Al Dirigente scolastico  dell’IC “Iva Pacetti” - Prato  

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO “COLLAUDATORE” – 
                     Progetto PON- FESR -  ASSE II “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo  
                     Regionale”  Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-241 

                      CUP: G20000510007 
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Il/La sottoscritto/a__________________________________________(cognome e nome) 

nato/a____________________________________prov. __________il ____________ 

in servizio in qualità di ______________________ nella scuola _____________________ 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di COLLAUDATORE, per il seguente progetto: 
10.8.6A-FESRPON-TO-2020–241 “Presenti, tutti!”  di cui all’avviso AOODGEFID\Prot. n. 
4878 del 17/04/2020 

DICHIARA 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia secondo le 
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
 

● di possedere i sotto indicati titoli culturali ed esperienze lavorative 
 
 

Titoli di studio 
Punteggio a cura 
dell’ufficio 

Laurea quinquennale, 
nuovo o vecchio 
ordinamento 

 
 

Altro titolo di studio   

Titoli didattici culturali  

Corsi di aggiornamento/titoli 
specifici nella materia 
oggetto dell’avviso  

 
 
 
 

 

Esperienze professionali  

Incarichi conferiti 
nell’ambito della gestione e 
assistenza tecnica  ai 
laboratori informatici e/o 
alle aule aumentate 

 
 
 
 

 

Anzianità di docenza  
 

 

Altro (specificare)   

 Totale punteggio  

 
● di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
Alla presente istanza allega: 
 

1. curriculum vitae in formato europeo; 
2. ogni altro titolo utile alla selezione. 
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Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 

data _______________                                                                              FIRMA                      
                                                                                                                  ______________ 
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