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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” - Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione- FESR - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –  Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID\37944 del 12.12.17 sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1 - FESRPON–VE–2018-32 TITOLO PROGETTO: Didattica della Fisica con Arduino 

AUTORIZZAZIONE progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018  -     CUP:  D88G17000080007 

 
Prot. 3651 / 4.2.f       Cittadella, 15 novembre 2018 
 

ALL’ALBO DI ISTITUTO 
DAL 15.11.2018 AL 30.11.2018 

 

Al personale docente e ATA 

I.I.S. “T.Lucrezio Caro” di Cittadella  

 
Oggetto: Avviso di selezione al personale interno per conferimento incarico di collaudatore 

attrezzature tecnologiche, multimediali e software progetto FESRPON-VE-2018-32 
– Didattica della fisica con Arduino 

  
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017 finalizzato alla realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – 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 10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore  e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018 di amissione al finanziamento e di 
autorizzazione dell’intervento; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. 1756 del 17.05.2018 di assunzione in Programma 
Annuale e.f. 2018 del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.B1 FESRPON-VE-2018-32; 
VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 249 del 11.03.2016 che disciplina le modalità 
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale sopraindicato prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione, riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione 

scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di 
COLLAUDATORE per l’attuazione del progetto: 

“Didattica della fisica con Arduino” FESRPON-VE-2018-32 



 

 

 

ATTIVITA’ RICHIESTE  

 verifica tecnica (eventuale) di campione di una o più delle apparecchiature offerte  (qualora richiesti 
dall’Istituto al concorrente che risulterà primo classificato nella graduatoria)  al fine di procedere alla 
verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità 
dichiarate in  sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico  

 Verifica della corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 

e nel contratto di affidamento della fornitura, in presenza di incaricati della ditta fornitrice che devono 
controfirmare il relativo processo verbale (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici)  

 Verifica della corrispondenza dei documenti relativi alla consegna dei beni (schede tecniche originali 
dei prodotti, manuali d’uso, ecc) 

 Verifica dell’esistenza delle licenze d’uso del software installato e/o acquistato 
 Redazione del verbale di collaudo con indicazione dei nominativi dei partecipanti, dell’ora di inizio e di 

termine dei lavori, delle risultanze delle operazioni effettuate e delle decisioni adottate. 
L’incarico, pertanto, prevede l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione 
Scolastica. 
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, 

come disposto dalle linee guida per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno produrre apposita domanda redatta secondo l’”allegato  A” del presente avviso 
corredata da Curriculum Vitae in formato europeo e documento in corso di validità da far pervenire 
all’Istituto entro le ore 12,00 del giorno 30.11.2018  in busta chiusa con l’indicazione “Selezione 

COLLAUDATORE avviso prot 3651“ con le seguenti modalità: 
 Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo dell’Istituto 
 Posta raccomandata con ricevuta A/R 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato (non farà fede la data del timbro 
postale). Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati.  
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che 

procederà alla valutazione con l’applicazione dei criteri e punteggi come di seguito riportato: 

 
TITOLI CULTURALI (non cumulabili: si valuta 1 solo titolo)      Punti (max p.ti 20) 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  attinente alla tipologia di 
intervento (informatica,  ingegneria ecc.) 

20  

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alla tipologia di 

intervento 

10  

Diploma / Attestato di qualifica professionale attinente alla tipologia di 

intervento (L. 21.12.1978 n. 845) 

5 

TITOLI PROFESSIONALI    Punti (max p.ti 80) 

Corsi di formazione sulle TIC promossi dal MIUR (min 30 ore) 5 per ogni corso 

(fino a un max di p.ti 10) 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESRPON 
attinenti al settore richiesto  

10 per ogni esperienza 
(fino a un max di p.ti 20) 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESRPON 
attinenti al settore richiesto   

10 per ogni esperienza 
(fino a un max di p.ti 20) 

Attività ed esperienze pregresse presso altri enti / privati attinenti il 
settore tecnico-informatico  

5 per ogni anno 
(fino a un max di p.ti 10) 

Attività ed esperienze pregresse in ambito scolastico attinenti il settore 

tecnico-informatico 

10 per ogni anno 

(fino a un max di p.ti 20) 

 



 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all’albo dell’Istituto. 

Trascorsi 15 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore. 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati in forma esclusivamente telematica all'indirizzo 
pdis01300x@istruzione.it. 
 
INCARICO 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite 
provvedimento dirigenziale. L’aspirante individuato per l’incarico dovrà assicurare la propria disponibilità 
per l’intera durata del Progetto e concorderà con  l’amministrazione le date degli incontri. 
 
COMPENSO 

Il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: € 165,32 omnicomprensivo 
delle ritenute a carico del dipendente e degli oneri a carico dello stato.  
I costi orari dovranno essere riportati a costi orari unitari facendo riferimento al CCNL Comparto Scuola - 
tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze sarà commisurato all’attività effettivamente svolta 
oltre l’orario di servizio, comprovata dalla compilazione della documentazione richiesta/appositi Time 

Sheet. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione 
dei relativi fondi da parte del MIUR.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 
I dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione. 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 dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al D.lgs. 196/2003 e del GDPR 
679/2016.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica www.liceolucreziocaro.gov.it. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Antonella Bianchini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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