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AVVISO PUBBLICO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI 
N. 1 COLLAUDATORE 

 

per il Progetto “New Classroom” di cui all’Avviso MIUR n. 30562 del 27.11.2018, per 
la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell’ambito dell'Azione#7 del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
CUP: J75E19000650001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR n. 30562 del 27 novembre 2018, per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione#7 del PNSD; 

VISTO il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD; 

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 e, in particolare, l'art. 1, 

commi 56-58 e 62, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 

al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la 

tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 

adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);  

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1490 del 05/11/2019, assunta a protocollo 

con n. 4812 del 09/11/2019, con il quale è stato comunicato che il progetto presentato da 

questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è 

stato ammesso al finanziamento per un importo pari ad 20.000,00 e che le uniche spese 

ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 17/12/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 17/12/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 come modificato dal Collegio Docenti nella 

seduta del 28/10/2019, delibera n. 24 e adottato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 

28/10/2019 con delibera n. 15; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento degli atti negoziali adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.  35 nella 

seduta del 14/02/2019;  





 

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. n. 473/06-03 del 03/02/2020; 

RILEVATO che l'Istituto Comprensivo “Zannotti-Fraccacreta” di San Severo ha presentato in data 

17/12/2018 istanza di partecipazione corredata della relativa proposta progettuale;  

RILEVATA l’esigenza di reclutare, in relazione all’importo finanziario a disposizione per le spese 

generali, tecniche e di progettazione, previste nella misura massima del 5% del contributo 

concesso, tra il personale interno delle figure professionali su citate; 

CONSIDERATO che, nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di 

apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 

tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

VISTO la Determina di Avvio procedura di selezione prot. n. 563/10 del 08/02/2020; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di una figura 

avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di progettista e di una figura 

avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di collaudatore; 

CONSIDERATO che il collaudatore precedentemente nominato è stato trasferito in altra scuola 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO INTERNO 
 

per l’individuazione di n. 1 esperto interno COLLAUDATORE da utilizzare per la realizzazione del 
Progetto “New Classroom” di cui all’Avviso MIUR n. 30562 del 27.11.2018, per la realizzazione di 
Ambienti di Apprendimento Innovativi nell’ambito dell'Azione#7 del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD). 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
L’attività e i compiti dell’esperto sono così definiti: 

 
L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto; 

 verificare la piena corrispondenza specie in termini di funzionalità tra le attrezzature indicate 
nell’offerta prescelta e quelle acquistate; 

 redigere il verbale di collaudo; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto progettista per tutte 
le problematiche relative al Progetto al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle procedure. 

 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE 
L’individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno 
rispetto della normativa vigente - artt. 43 e 44 del D.I. n. 129/2018. Per la selezione si procederà alla 
comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che 
attestino il possesso e l’adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all’espletamento 

dell’incarico. 

 
Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei 
Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e 
delle competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati. 
Requisito di ammissione è essere personale in servizio presso questo Istituto con pregressa 
esperienza nella progettazione tecnologica o collaudo di attrezzature tecnologico-informatiche in 
ambito scolastico. 



 

 
TABELLA TITOLI 
 

TITOLI CULTURALI (max punti 12)  PUNTI  

Laurea vecchio ordinamento:  

specialistica o magistrale nel settore specialistico di pertinenza   (Punti 5)   

specialistica o magistrale generica  (Punti 4)   

max   

punti 5  

  

Laurea triennale nel settore specialistico di pertinenza (Punti 3)  

Laurea triennale generica (Punti 2)  

Diploma di maturità nel settore specialistico di pertinenza (Punti 2)  

Diploma di maturità generico (Punti 1)  

  

Ulteriore laurea, dottorato di ricerca nel settore specialistico di pertinenza (punti 3)  

Ulteriore laurea, dottorato di ricerca generico (Punti 1)  

max   

punti 3  

Corso di specializzazione, perfezionamento, master:  

coerenti con l’area di progetto    (Punti 1 per ogni corso, max punti 3)  

non coerenti                                   (Punti 0,5 per ogni corso, max punti 1)  

max  

punti 4  

 

ESPERIENZE (max punti 18)    

Corsi di Formazione in ambito di PNSD/LIM/TIC/CODING 

(1 pt per ogni titolo, max 3 titoli) 

max  

punti 3  

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica e collaudo di attrezzature 

tecnologiche in ambito scolastico                          (2 punti per ogni titolo, max 4 titoli)  

max 

punti 8 

Responsabile laboratorio attinenti al settore richiesto presso istituti scolastici  

 (1 punto per ogni titolo, max 4 punti) 

max   
  punti 4  

Esperienze  di  docente  formatore  in  progetti  sulle  nuove  tecnologie  rivolte  a  

studenti e docenti          (1 punto per ogni titolo, max 3 titoli)  

max   

punti 3  

TOTALE   PUNTI 
max   

punti 30  

 

 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Per la selezione dei candidati ai fini dei relativi incarichi, è richiesta l’assenza di qualsiasi  collegamento 
da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la 
fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. Le graduatorie saranno elaborate 
sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicate sul sito istituzionale. 
Gli incarichi saranno conferiti al primo candidato della relativa graduatoria, a norma del D.I. n. 
129/2018. Si precisa che gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di una sola istanza per la  

relativa figura, debitamente documentata e rispondente alle esigenze ed ai requisiti di partecipazione 
sopra indicati. 
 

COMPENSI 
Il bando ministeriale prevede che massimo il 5 % dell’importo finanziato sia destinato alle spese  
generali, tecniche e per progettazione. Il compenso lordo complessivo da corrispondere sulla base 
delle ore effettivamente svolte e opportunamente documentate, sarà, per l’attività di 
COLLAUDATORE di € 185,76 (centoottantacinque/76). 
Il costo orario unitario per il personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al Personale del 
Comparto Scuola. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed ad 
attribuzione del relativo finanziamento. Si precisa che il contratto non dà origine né a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 



 

La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di valutazione dei 
titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, dovrà essere consegnata in formato digitale presso la Segreteria di questa istituzione 
scolastica non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e dunque entro le ore 13,00 del 
giorno 19/10/2020. 
DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della scuola www.iczannotti.edu.it nella 
sezione Pubblicità Legale e Amministrazione Trasparente per la massima diffusione. 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR  679/16 i 
dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento del progetto. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Carmela Vendola. Il contraente potrà esercitare 
i diritti di cui agli artt. 7 – 8 – 9 - 10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse 
venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del 
trattamento degli stessi. Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso 
l’Istituto Comprensivo “Zannotti-Fraccacreta”, contattando il Dirigente Scolastico. 
 
Allegati: 
1. Allegato A - Domanda di partecipazione 
2. Allegato B - Tabella di autovalutazione 
3. Allegato C – Informativa privacy 
 
 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

   dott.ssa Carmela VENDOLA 
    Documento informatico firmato digitalmente 

    ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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