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ALL’ALBO 

ALLA sez. A.T. 

www.imbrianisalvemini.edu.it 
 
 

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 scolastica. 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299 

CUP: C89J21019500006 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 COLLAUDATORE                                                                      
DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE ACQUISTATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO.                                                                                  

MODULI: DIDTTICA E DIGITALIAZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota   prot.   n.   1498   del   09/02/2018   -   "Disposizioni   e   istruzioni   per   l’attuazione   delle   iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020". 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto   l’Avviso pubblico M.I. prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” . 
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Vista la lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, alla realizzazione del 

PIANO n. 1068459 inoltrato da questa Istituzione Scolastica all’ADG in data 14/09/2021 

 

Ravvisata la necessità di indire selezione interna per il reclutamento della figura di collaudatore delle apparecchiature 

elettroniche acquistate nell’ambito del progetto “DIGITAL BOARD” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299, 

moduli “Didattica” e “Digitalizzazione Amministrativa” 

 

E M A N A 

la seguente procedura per la selezione delle figure professionali di: 

 n. 01 COLLAUDATORE, da selezionare tra il personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Imbriani – 
Salvemini” di Andria, per la verifica, della conformità di quanto proposto nel capitolato tecnico e del 
corretto funzionamento di tutte le apparecchiature installate, nell’ambito del progetto in epigrafe: 
 

- MONITOR INTERATTIVO TOUCH 65”  

- PC OPS i3 

- PC ALL IN ONE i5 

- UPS 1200 VA 

 

il Collaudatore dovrà, ad avvenuta consegna: 

1. provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita in accordo con 
il 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 corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

3. redigere i verbali di collaudo; 
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 
7. redigere i verbali relativi all’attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Può partecipare il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2021/2022 presso l’istituzione scolastica, in 

possesso dei requisiti di cui alla sotto indicata tabella di valutazione: 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 

 

Punti per ogni 

titolo/esperienza 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

 

Assegnati 

dalla 

commissione 

 
 
 
1. Diploma di laurea 

3 

triennale 

  

5 

(quinquennale/quadriennale 

vecchio ordinamento) 

2. Gestione delle nuove tecnologie e dei 

laboratori multimediale, scientifico 

 

10 
  



 

 

3. Partecipazione ad attività formative di 

alfabetizzazione informatica, sulle nuove 

tecnologie, ipertesti, ipermedia. 

(max 5 titoli/esperienze complessivamente 
valutabili. In assenza delle ore verrà attribuita la 
valutazione di punti 02). 

2 

(da 1 a 10 ore) 

  

4 

(da 11 a 20 ore) 

6 

(oltre le 20 ore) 

4. Esperienza in progetti PON FSE 1 per ogni esperienza   

5. Esperienza iin qualità di COLLAUDATORE 

Attrezzature acquistate in ambito FESR 

 

Attrezzature acquistate non in ambito FESR 

 

 
Punti 5 per ogni esperienza 
 

  

 
Punti 3 per ogni esperienza 

 

La prestazione in oggetto sarà corrisposta per le ore di lavoro effettivamente registrate in appositi verbali e 

comunque entro e non oltre il limite complessivo lordo Stato di € 369,38 (trecentosessantanove/38). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Gli interessati dovranno produrre domanda sul modulo allegato debitamente compilato e corredato da 

curriculum vitae che dovrà essere perentoriamente consegnato esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo 

baic89300p@istruzione.it  o brevi manu presso gli uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

17/02/2022. 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’albo on line della Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 

 
 
 
 
 
 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
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