
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

Codice univoco ufficio per Fatturazione UFMBIX 
 
 

Venaria Reale, 5 maggio 2022 
 

Al personale Docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo Venaria 1 
 

All’Albo online 
 

Oggetto: avviso di selezione di personale interno per il ruolo di collaudatore nell’ambito del 
Progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 – CUP I39J21008100006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la candidatura N. 1069502 relativa all’avviso 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto: 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” 

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 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 20142020, Edizione ottobre 2020 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l’art. 4 comma 4 e art. 10 
comma 5 

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 
VISTA la Delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022 

PRESO ATTO che si sta procedendo alla realizzazione delle attività programmate e autorizzate: 
 

Codice Nazionale Tipologia  Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-PI-
2021-401 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

 
€ 89.010,13  

 
I39J21008100006 
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PRESO ATTO che per l’attività di collaudatore è stata prevista la somma totale di € 890,10 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F e successive 
modificazioni e integrazioni 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 6320 del 
25/11/2021 
VISTO il decreto di incarico di Responsabile Unico di Procedimento prot. n. 968 del 14/02/2022, ai sensi 
dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990, per la realizzazione degli interventi 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

VISTO il Regolamento d’Istituto dell’IC Venaria 1, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture e conferimento incarichi (Sezione 1 regolamento d’Istituto per 
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; Sezione 2 regolamento d’Istituto per il 
conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera) 

VISTA la relazione del progettista prot. 1662 del 15/03/2022  
IN ATTESA della conclusione della procedura di acquisizione dei dispositivi previsti dal progetto stesso 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 27 gennaio 2022 concernente i criteri di valutazione 
per la scelta del collaudatore definiti dal consiglio per la predisposizione degli interventi previsti dalle 
azioni dei PON 2014/2020; 

VISTA la necessità di reperire e selezionare personale esperto interno per l’attività di Collaudo dei 
dispositivi informatici e di Verifica sulla regolarità della fornitura delle targhe e gadget a scopo 
pubblicitario, forniture in via di acquisizione nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 - 
CUP I39J21008100006 

VISTA la propria determina prot. 2976 del 5 maggio 2022 “avvio ricerca Collaudatore personale interno 
PON Digital Board codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 - CUP I39J21008100006” 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
collaudatore nell’ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 Codice CUP I39J21008100006 
 
Tutto quanto sopra visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, con la presente 
 
COMUNICA al personale in indirizzo che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 
personale interno nell’ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 Codice CUP 
I39J21008100006 per le seguenti attività:  
 
Attività di COLLAUDATORE - Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 Codice CUP 
I39J21008100006 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione 
 
N. ore stimate per lo svolgimento dell’incarico: massimo 38 – compensi secondo le tabelle per le 
prestazioni aggiuntive previste dal CCNL-Scuola: compenso orario per i docenti di ogni ordine e grado per 
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo non di insegnamento: € 17,50 lordo Dipendente + oneri Stato; 
compenso orario per il personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo: Assistenti 
amministrativi e tecnici € 14,50 lordo Dipendente + oneri Stato; Collaboratori scolastici € 12,50 lordo 
Dipendente + oneri Stato. 



 
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 
L’esperto Collaudatore, entro il tetto massimo di ore indicate dal presente avviso, dovrà svolgere le 
seguenti attività e compiti: 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Progetto 
13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito del Progetto, nonché, se prevista, la 
loro corretta collocazione nei locali scolastici dei vari plessi; 

• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature fornite, quelle 
indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza vigenti; 

• redigere i verbali del collaudo finale; 

• redigere il registro delle attività di collaudo effettuate in straordinario, con la quantificazione delle ore 
da retribuire entro il tetto massimo previsto 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze tecniche informatiche ed esperienze pregresse 
nell’ambito informatico. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire tramite email avente ad oggetto: “Candidatura per 
collaudatore progetto PON Digital Board” l’istanza prodotta utilizzando il modello allegato n. 1 -
che è da considerarsi parte integrante del presente avviso- e firmata o digitalmente, o in originale 
unitamente a copia del documento di identità, entro le ore 13,30 del giorno 12/05/2022 all’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale della scuola TOIC8A300D@ISTRUZIONE.IT. Il termine è da considerarsi 
perentorio. 
  
Insieme all’istanza di partecipazione alla selezione, il candidato dovrà far pervenire, pena esclusione: 

• il proprio Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti e che si intende portare in valutazione debitamente sottoscritto 
digitalmente, o in originale unitamente a copia del documento di identità;  

• l’allegata tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, o in 
originale unitamente a copia del documento di identità. 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione di 
valutazione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 
La Commissione di valutazione, sulla base dei curricula presentati, dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze maturate, dei criteri di valutazione deliberati dal Consiglio d’Istituto e dei punteggi di seguito 
specificati, predisporrà una graduatoria dei candidati da proporre al Dirigente Scolastico/RUP per 
l’individuazione del personale idoneo allo svolgimento dell’incarico. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI COLLAUDATORE 
Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 5/100 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

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

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max. 25/100 

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

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max. p 15/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Punti 5 per incarico 
Max 20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per incarico  
Max 20/100 
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In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato con minore età anagrafica.  
In caso di eventuale rinuncia all’incarico di Collaudatore da parte del candidato individuato, il Dirigente 
Scolastico/RUP procederà alla surroga attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito redatta dalla 
Commissione di valutazione. 
L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta rispondente 
alle esigenze progettuali dalla Commissione di valutazione e valutata di conseguenza. 
L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e comunicato direttamente al candidato individuato. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite specifico provvedimento del Dirigente Scolastico/RUP. 
La durata dell’incarico di collaudatore è stimata in massimo n. 38 ore, retribuite come sopra indicato. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI 

• Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
presente 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.  

• Il Titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico Ugo Mander. 

• Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dal titolare del trattamento è il professor 
Eros Cappellazzo, contattabile scrivendo alla mail: eros.cappellazzo@icvenaria1.it. 

• Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 
al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.  

• Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR 2016/679 o dalla normativa nazionale vigente hanno il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante come previsto   dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679). 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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