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Al personale interno 

dell’IC Aldo Moro di Corbetta 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER INCARICO DI COLLAUDATORE PON -DIGITAL BOARD TRA-

SFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE 

 

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 Svi-

luppo 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 tra-

sformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CCNP 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-623  
   CUP J69J21009240006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo regio-

nale (FESR) – REACT EU. Asse V–Priorità di 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 ri-

presa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot.  Prot. AOODGEFID - 0042550 del 
02/11/2021 che ammette al finanziamento la proposta presentata da questo 
istituto; 

  

VISTI I Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi struttu-

rali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno all’Istituto, n. 1 figura per lo 
svolgimento delle attività di collaudatore 

 

 
COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di n. 1 esperto da utilizzare come COL-

LAUDATORE nell’ambito del PON di cui all’oggetto. 

 

IL COLLAUDATORE DOVRÀ: 

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• Redigere un verbale di collaudo dei beni acquistati; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Collaborare con il DS, il personale di segreteria e il progettista; 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

L’attività di collaudo (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà conclu-

dersi nei tempi utili per il pagamento delle fatture e comunque non oltre il 21/10/2022. 

 

Il compenso lordo onnicomprensivo orario per i candidati interni all’Istituto è quello indicato nel CCNL di 

categoria, per un totale massimo retribuito pari a Euro 933,87 lordo stato. La misura del compenso sarà 

commisurata all'attività effettivamente svolta che dovrà essere rendicontata. 

La liquidazione del compenso avverrà previa erogazione dei fondi da parte degli organi competenti. 

L’Esperto individuato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con il 

ruolo. 

 
Può presentare domanda il personale che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica nell’ a.s. 

2021/2022. 

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 

23/03/2022: 

• richiesta di partecipazione redatta in carta semplice con l’indicazione dei requisiti richiesti dall’avviso 

• curriculum vitae formato europeo  

• dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità a ricoprire l’incarico di collaudatore. 

La documentazione di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica peo o pec. 
miic85600b@istruzione.it      miic85600b@pec.istruzione.it  
 L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. 
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Nel caso di candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in considera-

zione ai fini dell’assegnazione dell’incarico.  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal dirigente scolastico. La pubblicazione 

sul sito della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo scritto entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto. 

 L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze dichiarate.  

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente avviso saranno tratta-

ti per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto della 

vigente normativa.  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. 

 Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. 

La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Titoli acquisiti nell’ambito formativo delle ICT  1 punto per ogni esperien-

za Max 5 

Esperienze organizzative nell’ambito dei laboratori informa-

tici nelle scuole del primo ciclo 

1 punto per ogni riscontro 

Max 5 

conoscenza delle caratteristiche funzionali degli strumenti 

digitali più innovativi spendibili nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica 

1 punto per ogni riscontro 

Max 5 

Corsi di formazione sulle ICT svolti in qualità di discente 1 punto per ogni esperien-

za Max 5 

Corsi di formazione sulle ICT svolti in qualità di docente 1 punto per ogni corso 

Max 5 

Esperienze didattiche svolte con l’applicazione delle ICT 1 punto per ogni corso 
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 Max 5 

Incarichi ricoperti all’interno della scuola nell’area delle ICT Max 5 

PUNTEGGIO MASSIMO 35 PUNTI 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 

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. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito di 

questa istituzione https://www.icscorbetta.edu.it/ . 

in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il 

FESR. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech 
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