
 

 

 
 

All’albo  
Alle scuole provincia di Taranto 

Ordine degli Ingegneri provincia di Taranto 
Al Sito internet www.manzonilizzano.edu.it  

 
 
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE INTERNA/COLLABORAZIONE 
PLURIMA/ESTERNA DELLA FIGURA PROFESSIONALE “COLLAUDATORE ” da 
impiegare nel progetto: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse 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” 
CNP:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-97 
CUP J79J21009650006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del   

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  che, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze 
e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche; 

http://www.manzonilizzano.edu.it/




 

P a g .  2 | 4 

 

VISTA la nota Prot. n. 42550 del 2.11.2021, di autorizzazione del 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”, che rappresenta la contestuale 
autorizzazione alla spesa;   

VISTA l’assunzione in bilancio con decreto protocollo 10474 del 26.11.2021; 
VISTA   la necessità di individuare esperto collaudatore  per la verifica e collaudo dei beni acquistati;  

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 
Si avvia la seguente procedura di selezione comparativa rivolta al personale interno in servizio 

presso questa e altre istituzioni scolastiche o esterno, attraverso la valutazione dei curricula per 

il reclutamento della seguente figura professionale:  

n. 1 Esperto Collaudatore  nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch screen) 
nella didattica innovativa e pc per la segreteria. 
Può presentare la propria candidatura sia il personale di questo Istituto Comprensivo che il 
personale esterno, pur avendo il primo la precedenza.  

    
 

Art. 2 Importo  
Per i dipendenti dell’Istituto o personale di altre scuole in collaborazione plurima è previsto un 
compenso lordo onnicomprensivo di € 23,23  l’ora, secondo quanto stabilito nel CCNL Scuola. 
Per il personale esterno è prevista una somma oraria di € 32,50  lorda onnicomprensiva (cfr. Circolare 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009). 
Il finanziamento previsto per il collaudo  è pari ad € 406,31  lordo Stato. 
Si rappresenta che le attività devono essere rapportate in ore di servizio e documentate con registro 
firme, oltre che relazioni attività e verbali. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 
piano finanziario, in proporzione alle spese per gli acquisti, e sarà onnicomprensiva dei compiti 
previsti dall’incarico. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.  
 
Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione devono contenere:  
1. Allegato A  firmato   
2. Allegato B – autovalutazione titoli  (firmato) 
3. Curriculum redatto secondo il modello europeo ( debitamente firmato) 
4. Allegato C - dichiarazione insussistenza incompatibilità (firmata) 
5. Copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale 

 

e  devono pervenire, entro il giorno  06.04.2022 ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC 

ALL’INDIRIZZO TAIC844006@PEC.ISTRUZIONE.IT O TRAMITE MAIL ORDINARIA 
ALL’INDIRIZZO  TAIC844006@ISTRUZIONE.IT 
 
 
Art. 4 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
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2) Documento di identità scaduto o illeggibile 
3) Non possesso dello SPID. 
 
 
Art. 5 Selezione 

L’individuazione della figura prevista dal progetto avverrà, nel pieno rispetto della normativa 

vigente, secondo il seguente ordine di priorità:  

1  Personale interno in servizio presso l’I.C.S. A. Manzoni di Lizzano (TA)  

2  
Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione 

plurima) ai sensi del  CCNL scuola vigente  

3  
Personale esterno con esperienze professionali ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165  

 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati  seguendo l’ordine di graduatoria. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con lettera di incarico  (esperto interno o collaborazione 
plurima) o con la stipula di un contratto di prestazione d’opera (esperto esterno). 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti.  
L’Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, potrà richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca della 
nomina o di risoluzione del contratto.  
Verranno redatte separate graduatorie delle candidature del personale interno all’Istituto 
Comprensivo  "A. Manzoni" di Lizzano (TA) e quelle del personale in collaborazione plurima ed  
esterno.  
 
Art. 6 Compiti del collaudatore 

• Collaudo delle attrezzature acquistate in contradditorio con un referente dell’azienda 
realizzatrice;  

•  verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• redazione del  verbali del collaudo finale, riportando dettagliatamente le caratteristiche dei 
beni controllati, e l’effettivo funzionamento degli stessi; 

• collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Dsga.  

• compilazione registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 
 

Art. 7  Requisiti minimi di accesso 
Per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno considerarti requisiti di 
accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 
a) Essere in possesso di Laurea coerente con i prodotti da collaudare 
b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale 
c) Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 
d) Aver svolto pregressi incarichi di collaudatore o progettista in progetti FESR. 

 
Art 8 Trattamento dei  dati  personali   
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
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medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
Qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza riveste carattere di riservatezza e l’esperto si 
impegna pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni. 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016  viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente 
scolastico. 
 
Art 10 Pubblicizzazione 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  
• affissione all’albo pretorio dell’Istituto;  
• pubblicazione sul Sito dell’Istituto www.manzonilizzano.edu.it  
• inviato alle scuole della provincia di Taranto 
• inviato all’ordine degli Ingegneri di Taranto.  
 

       
Lizzano, data del protocollo 

 

http://www.tecnologicovibo.edu.it/
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