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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 FIGURA 

INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
DI ESPERTO COLLAUDATORE  

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021  

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 
CUP: H39J21004490001  

 

 

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 Piano Nazionale Scuola Digitale – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale; 

Visto  il Decreto del Ministero dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147 che intende, attraverso il presente 
avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 

idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 assunta a prot. n. 30228 del 11.11.21, di 

autorizzazione per l’attuazione del progetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 
e laboratori”; 
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Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto a gestione commissariale n. 118 del 23 Dicembre 2021 di 
variazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021 relativa all’assunzione in 
bilancio del progetto; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 autorizzazione progetto: Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale (PNSD). 

Vista la necessità di individuare esperto Collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

Visti i criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto a gestione commissariale, verbale n. 117 del 

08.10.2021; 

 

E M A N A 
 

il presente avviso pubblico avente per oggetto il reclutamento di personale interno da impiegare 

nell’attività: di COLLAUDATORE nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del 

direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”; CUP: H39J21004490001. 

 

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Laurea triennale/ Laurea vecchio ordinamento o magistrale. 

 

 

Art. 2 – Compiti dell’Esperto Collaudatore 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione del progetto autorizzato e in particolare dovrà: 

• verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate per il progetto e 

la connessione con la rete d’Istituto; 
• effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

• collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• inserire, ove previsto, i documenti richiesti e il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori 

eseguiti; 

• collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

 
Art. 3 – Tipologia delle conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico di 
COLLAUDATORE: 

• Capacità di verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate; 

• Capacità di verificare la funzionalità delle attrezzature stesse e della rete; 

• Conoscenza di apparecchiature informatiche. 
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Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 11.03.2022, 

brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o posta elettronica certificata 
(rcvc010005@pec.istruzione.it) o mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo 

raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

Il plico dovrà recare esternamente la dicitura: 

- Candidatura esperto COLLAUDATORE - Spazi e strumenti digitali per le STEM - 

CUP: H39J21004490001 

 

La stessa domanda dovrà essere corredata di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 13, 1° c. Il trattamento 

dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del 

procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso 

al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. 

Il candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici (che saranno 

utilizzati solo nel caso specifico, previa espressa autorizzazione dell’aspirante), il titolo di studio e le esperienze 
professionali coerenti con il settore di riferimento, che l’aspirante vorrà inserire. 
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 
 

1. Domanda di partecipazione alla gara (Allegato A); 

2. Scheda di autovalutazione Esperto Collaudatore (Allegato B); 

3. Curriculum vitae in formato europeo. 

 

Il collaudatore incaricato si impegna altresì di presentare apposita Dichiarazione di insussistenza di 

incompatibilità dopo avvenuta aggiudicazione di gara. 

 
Art. 5 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente scolastico e verrà effettuata 

tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nell’Allegato B. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.convittocampanella.gov.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

dell’avviso, si procederà alla surroga. 
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida, rispondente alle esigenze. 
In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

 
 

Art. 6 – Criteri di selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una apposita Commissione, in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi, che di 

seguito si riportano: 

 

Criteri di selezione per la comparazione dei curricula: COLLAUDATORE 

REQUISITI PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale * 10 punti 
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Art. 7 – Durata e compenso 

Le attività dovranno essere svolte a partire dalla data di sottoscrizione del contratto ed entro il 30 Luglio 2022, data 

prevista per la conclusione dell’intervento. 
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio previsto per l’a.s. 
2021/2022 e comunque fino alla conclusione del progetto. Le presenze verranno rilevate su apposito registro firme.  

L’attività di Collaudo svolta, sarà retribuita col compenso orario di € 23,22 per n. 15 ore, e non potrà 

complessivamente essere superiore a € 348,34 lordo stato.  

Il compenso sarà corrisposto a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese, documentate da 

verbale di collaudo per la fornitura, time sheet, dichiarativi delle ore effettivamente prestate. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• la violazione degli obblighi contrattuali; 

• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
 

 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dr.ssa Francesca Arena, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10). 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

▪ Affissione all’Albo dell’Istituto “Convitto “T. Campanella” di Reggio Calabria   

▪ Pubblicazione sul Sito internet: www.convittocampanella.gov.it   

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Francesca Arena 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Laurea triennale * 3 punti 

A 
Specializzazioni Post Laurea (Dottorato di ricerca, SISSIS, master o 

altri titoli equipollenti): 

2 punti per ogni titolo 

Max  6 p. 

B  Possesso della Patente Europea (ECDL) 3 punti 

C 
Esperienze in qualità di Esperto Collaudatore in progetti FESR 

PON/POR 

2 punti per ogni esperienza 

Max 12 p. 

D 
Esperienze in qualità di Esperto nella Progettazione in progetti FESR 

PON/POR 

1 punto per ogni esperienza 

Max 5 p. 

E 
Partecipazione in qualità di ESPERTO/TUTOR nei progetti PON per 

la scuola 

2 punti per ogni esperienza 

Max 10 p. 

F 
Partecipazione in qualità di FACILITATORE/VALUTATORE nei 

progetti PON per la scuola 

2 punti per ogni esperienza 

Max 10 p. 

G Incarichi attinenti alla selezione 
1 punto per ogni esperienza 

Max 10 punti 

H Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti all’area informatica 
5 punti per ogni esperienza 

Max 20 p. 

I 
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione 

2 punti per ogni esperienza 

Max 14 p. 

* requisito di ammissibilità 



ALLEGATO  A 
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Al Dirigente Scolastico  

Convitto Nazionale di Stato  

“T.Campanella” Via Aschenez, 180 

89125 Reggio Calabria 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA  

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

CUP: H39J21004490001  

 

Il/La sottoscritt _______________________________________________________________________

    

Codice Fiscale ___________________________ nat_ a _____________________________________ 

il  ______________________ 

recapito per le comunicazioni relative alla selezione: 
 

Via Città    
 

cap.  tel.  cell.    
 

titolo di studio posseduto  voto    
 

conseguito presso    
 

Attuale occupazione (con l’indicazione della sede di servizio) 
 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. 

445/2000. 

Presa visione del bando relativo alla selezione 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura selettiva attivata per l’affidamento del seguente incarico nel progetto Progetto 

PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” CUP: H39J21004490001 

 

□ incarico di collaudatore 

  



DICHIARA 

 
o di essere cittadino italiano (altro  ); 

o di godere dei diritti politici; 

o di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente da altre Amministrazioni 

pubbliche (eventualmente specificare l’Amministrazione di appartenenza); 

o di essere esperto e competente nel settore informatico per cui si richiede la nomina; 

o di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dall’istituzione scolastica; 

o di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto  

 

 

Allega alla presente a pena di esclusione: 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo; 

 Scheda di autovalutazione compilata nella parte di competenza allegata al presente bando; 

 Fotocopia di un valido documento di identità; 

 Altri allegati: 

 

Il sottoscritto autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali 

per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi della normativa vigente e del 

Regolamento UE 679/2016. 

 

 

 

Luogo e data   In fede 
 

  



Mod. B 

 

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE COLLAUDATORE 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

CUP: H39J21004490001 

 

CANDIDATO: Cognome  Nome      

Luogo di nascita   Data di nascita      

Titolo di studio posseduto: Laurea (**) in         

Conseguita presso     , in data     

con il voto di    

 

DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO COMPILAZIONE 

SCUOLA 

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale * 
10 punti 

  

Laurea triennale * 3 punti   

A 
Specializzazioni Post Laurea (Dottorato 

di ricerca, SISSIS, master o altri titoli 

equipollenti): 

2 punti per ogni titolo  

Max  6 p. 

n. 

esperienze 

 

B  Possesso della Patente Europea (ECDL) 3 punti  
 

 

 

C 
Esperienze in qualità di Esperto 

Collaudatore in progetti FESR 

PON/POR 

2 punti per ogni 

esperienza 

Max 12 p. 

n. 

esperienze 

 

D 
Esperienze in qualità di Esperto nella 

Progettazione in progetti FESR 

PON/POR 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max  5 p. 

n. 

esperienze 

 

E 
Partecipazione in qualità di 

ESPERTO/TUTOR nei progetti PON 

per la scuola 

2 punti per ogni 

esperienza  

Max 10 p. 

n. 

esperienze 

 

F 
Partecipazione in qualità di 

FACILITATORE/VALUTATORE nei 

progetti PON per la scuola 

2 punti per ogni 

esperienza  

Max 10 p. 

n. 

esperienze 

 

G 
Incarichi attinenti alla selezione  

 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 10 punti 

n. 

esperienze 

 

H 
Corsi di formazione e /o 

aggiornamento attinenti l’area 

informatica  

5 punti per ogni 

esperienza  

Max 20 p. 

n. 

esperienze 

 

I 
Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione 

2 punti per ogni 

esperienza  

Max 14 p. 

n. 

esperienze 

 

* requisito di ammissibilità  

 

Firma 
Reggio Calabria, ____/____/2022 



 

PNSD - “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – CUP: H39J21004490001 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Naz. di Stato “T. Campanella” 

Reggio Calabria 
 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità    

 

 Il sottoscritto XXXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXX e ivi residente in Via 

xxxxxxxx, CAP xxxxxx, e-mail xxxxxxxxxx@XXX - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avendo 

preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico del Convitto Naz. di Stato 

“T. Campanella” di Reggio Calabria prot. xxxxx del xxxxxxxxxxxxxx per la selezione della figura 

di n. 1 Collaudatore, nell’ambito del Progetto PNSD - “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – 

CUP: H39J21004490001 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, 

quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante della 

Dirigenza Scolastica del Convitto di Reggio Calabria o di altro personale incaricato della 

valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del 

Progetto di cui trattasi.   

Reggio Calabria, xx.XX.2022     FIRMA__________________________  

                    (prof xxxxxxxxxxxxxx) 
 


