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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

A tutto il  personale 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO INDIVIDUAZIONE FIGURA PROFESSIONALE - COLLAUDATORE 
da utilizzare per l’attuazione del progetto con 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) - Obiettivo specifico – 10.8 –“Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito del 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). 

Titolo del progetto: DADulti - Didattica a Distanza per l'Istruzione degli Adulti 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 CUP: F12G20000870007 
 
Titolo del progetto: DaDentro – Didattica a distanza per le scuole ristrette 
Codice  Progetto 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 CUP F12G20000880007 

  

Per la realizzazione dei progetti autorizzati ed in ottemperanza   alle indicazioni dell’Autorità di gestione, 
occorre individuare tra il personale interno 

- Figura di collaudatore . 
 
L’attività di Collaudatore prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA  per tutte le problematiche relative al Piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunione necessarie al buon andamento 
dell’attività; 

- Verificare la rispondenza alle attrezzature acquistate e quelle indicate nell’offerta prescelta; 
- Verificare il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate; 
- Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e siano 

accompagnate dalle relative certificazioni; 
- Redigere in modo completo i verbali di collaudo finale e quello delle proprie attività. 
- La corresponsione del compenso (per un max di € 250,00 lordo stato) va correlata alle ore 

effettivamente prestate ( € 17,50/cad lordo dipendente), e dovrà essere dettagliatamente 
documentata. La liquidazione avverrà a conclusione dell’attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione del finanziamento assegnato a questa scuola. 

Possono partecipare i docenti e non docenti in servizio presso questa Istituzione   Scolastica nel corso 
dell’a.s. 2019/2020. 
 
Parametri di valutazione dei candidati/Criteri di selezione e tempistica 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 





Si riserva altresi in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. 
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del 
contratto. 
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane. 
Alla domanda dovrà essere allegato pena esclusione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo 
2. Dichiarazione   di non essere dipendenti, soci o collaudatori di aziende operanti nel settore delle 

forniture di materiale informatico. 
L’Istituzione scolastica conserverà agli atti i risultati delle valutazione comparativa dei curricula. I curricula 
stessi e una trasparente motivazione delle scelte operate. 
Una volta sottoscritto e formalizzato con il D.S., il contratto non potrà essere rescisso per incarichi diversi. 
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice dell’Istituto nominata dal D.S. 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
Pregresse esperienze in Progetti PON 5 p.ti per incarico 
Competenze informatiche certificate 3 p.ti per titolo 
Altri titoli specificatamente coerenti con l’ambito 
Presente avviso 

2 p.ti per titolo 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno: 

- Compilare in ogni parte l’Allegato A  
- Corredare l’istanza con il curriculum vitae in formato europeo, oltre a fotocopia del documento di 

riconoscimento e codice fiscale 
 

La consegna potrà essere effettuata tramite l’indirizzo di posta elettronica TOMM32300Q@istruzione.it 
entro e non oltre venerdi 7 Agosto 2020 ore 12:00 
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute oltre detto termine. 
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta graduatoria e ne verrà data comunicazione a tutto il 
personale. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio sul sito della Scuola. 
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto verranno trattati nel rispetto del D. Lgs.30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modifiche e integrazioni. 
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 
delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
 
Cordialmente 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Paolo   TAZIO 
       Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato A 
 
 
         Al Dirigente Scolastico 
         CPIA 1 TORINO 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 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) - Obiettivo specifico – 
10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 
 
Titolo del progetto: DADulti - Didattica a Distanza per l'Istruzione degli Adulti 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 CUP: F12G20000870007 
 
Titolo del progetto: DaDentro – Didattica a distanza per le scuole ristrette 
Codice  Progetto 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 CUP F12G20000880007 
 
 
Il/La sottoscritt_   ____________________________________________________________ 
Codice fiscale _______________________________________________________________ 
Nato/a  a _________________________________________ il ________________________ 
E residente in ____________________________________________   prov. ______ cap____ 
Tel. _________________________ cellulare_____________________  
e mail___________________________________ 
 
     CHIEDE  
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di  
  COLLAUDATORE 

prevista dal progetto. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti 
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amm.va 
Dichiara inoltre di non essere dipendente, socio o collaudatore di aziende operanti nel settore delle forniture di materiale informatico. 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI: 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
Pregresse esperienze in Progetti PON 5 p.ti per incarico  
Competenze informatiche certificate 3 p.ti per titolo  
Altri titoli specificatamente coerenti con l’ambito 
del presente avviso 

2 p.ti per titolo  

 
 
 
Data __________________________     Firma _______________________ 
 
All.  
CV Formato Europeo 
Fotocopia Documento di riconoscimento+ Codice Fiscale 


