
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 

 
 
 

ISTITUZIONE   SCOLASTICA  I CIRCOLO  ASTI 
C.so Dante Alighieri, 88 – 14100 Asti  Tel. 0141/593171 

C. M.:ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054  Codice Univoco :UF9BU2 
e:mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it 

sito web: www.primocircoloasti.edu.it 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito WEB 

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 
 
PROGETTO PON 2014/2020 SMART CLASS “La tua scuola a casa tua”10.8.6A -
FESRPON – PI – 2020 - 264  
CUP: F32G20001580007  
CIG: Z232D9FFEA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – 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 – 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici di-
gitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programma-zione 
e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per interventi 
in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la 
graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10335 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FESR per la Regione PIEMONTE; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10451 del 05.05.2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della Istituzione 
Scolastica; 

VISTO l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Le istituzioni 
scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto,  
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione 
generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una 
specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in 
cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in 
questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  

 dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 
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ISTITUZIONE   SCOLASTICA  I CIRCOLO  ASTI 
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sito web: www.primocircoloasti.edu.it 
VISTE Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale 

per le scuole, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 FESR 10.8 ASSE II 
prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 
DISPONE 

 
Ai fini della verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature acquisite per il 
Piano Integrato degli Interventi, l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperti 
interni all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività 
di COLLAUDATORE ai fini del collaudo delle attrezzature del progetto. 

 
ED EMANA 

il seguente bando interno, rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica per l’individuazione 
di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di collaudo delle attrezzature per l’attuazione del progetto. 

 
Prestazioni Richieste per la figura del Collaudatore 

 
La figura del collaudatore dovrà: 
 Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico; 
 Verificare 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; 

 Redigere i verbali di collaudo: verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con 

l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 
 Redigere il registro delle presenze al fine di certificare l’attività svolta 

 
Si ricorda che le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. 

 
Criteri di Scelta 

 
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione Acquisti, appositamente costituita, attraverso 

la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
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Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
  

Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (infor- Punti 20 
matiche, matematica, fisica ecc.)  

  

Laurea in altre discipline Punti 10 
  

Competenze nell’uso nella didattica delle tecnologie multimediali Punti 2 per incarico 
 Max 6 
  

Competenze informatiche certificate Punti 15 
  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di formatore Punti 5 per incarico 
 max 20 
  

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici o Punti 5 per incarico 
Funzione strumentale sulle nuove tecnologie max 20 

  
Attività ed esperienze lavorative pregresse di collaudatore o legate alla collabo- Punti 10 
razione a tale figura  

  

 
INCARICO  

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto 

dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 
previsti dall’incarico. 

 
COMPENSO  

È previsto un compenso lordo dipendente di € 17,50 per un massimo di € 5 ore pari a € 87,50 (€ 
ottantasette/50).  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non 
continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.   

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 
segreteria utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1”, “ALLEGATO 2” e “ALLEGATO 3”, 
allegando curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità, entro le ore 12,00 del giorno 20 luglio 2020 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione 
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“Selezione esperto collaudatore - PROGETTO PON 2014/2020 SMART CLASS ‘La tua scuola a casa 
tua” 10.8.6A -FESRPON-PI-2020-264  - con le seguenti modalità: 

 
 
 
  

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in orario di apertura 8-14 dal lunedì al venerdì;  
 Via e-mail agli indirizzi atee00100d@pec.istruzione.it con formato file pdf non apribile ed invio 
lella password di apertura tra le ore 12.01 e le ore 12.15 del giorno 20 luglio 2020. 

 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  

Ai sensi del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof.ssa Maria Margherita Panza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
                                                                                                                                                              s.m.i. e norme ad esso collegate collegate 
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ALLEGATO 1 

 Al  Dirigente Scolastico 
Istituzione Scolastica I° 
Circolo 

 ASTI 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione – Avviso di reclutamento docenti esperti interni 
“Collaudatore” Progetto PON 2014/2020 SMART CLASS “La tua scuola a casa tua”  10.8.6A -
FESRPON – PI - 2020 -264 CUP: F32G20001580007 CIG: Z232D9FFEA 

 

  
 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  
nato/a _____________________________________________________ prov. _____ il ________________ 
C.F. ___________________________ residente in _________________________________ prov. ________ 
via/Piazza ________________________________________________________________________ n.____ 
cell.  ______________________________________ e mail  
_______________________________________ 
titolo di studio __________________________________________ conseguito presso _________________  
____________________________________________________________________ con voti ___________.   
Qualifica (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio): 
_______________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO “Collaudatore”  per il progetto di 
cui all’oggetto. 

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. n. 445/00, dichiara: 

□ di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

□ di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

□ di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

□  che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. 39/ 2013; 
 

□ di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 
l’attribuzione del presente incarico. 

Alla presente istanza allega: 
 griglia di valutazione (allegato 2); 
 dichiarazione di incarichi in essere e insussistenza di una delle cause di inconferibilità ai sensi e 

per gli effetti del D.Lgs. 39/ 2013; (allegato 3); 
 curriculum vitae in formato europeo; 
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 



 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del nuovo regolamento europeo GDPR 679/2016 ex. Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedu-ra. 
 
Data _______________       Firma  
 

_______________________________________ 



ALLEGATO 2 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI PROGETTO PON 
2014/2020 SMART CLASS “La tua scuola a casa tua” 10.8.6A -FESRPON - PI- 2020 - 264 CUP: 
F32G20001580007 CIG: Z232D9FFEA 

 
ESPERTO: _____________________________________________________________________________________ 

(indicare nome e cognome) 
Valutazione dei Titoli (indicati nel curriculum) Punteggi

o 
Auto-

attribuito 

Riservato 
all'ufficio Indicatore Titolo Specificare 

Laurea in aree disciplinari 
relative alle competenze 
professionali richieste 
(informatiche, matematica, ecc.  
 
Punti 20 

1. 
 

  

Laurea in altre discipline 
 
Punti 10 

1.  
 

  

Competenze nell’uso nella 
didattica delle tecnologie multi-
mediali punti 2 per ogni attestato 
 
Max 6 punti  

1. 
 
2. 
 
3 

  

Competenze informatiche 
certificate  
 
Punti 15 

1. 
 

  

Esperienze lavorative nel 
settore di pertinenza in qualità 
di formatore 
Punti 5 per incarico  
Max 20 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

  

Responsabile laboratorio 
informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici o 
Funzione strumentale sulle 
nuove tecnologie 
Punti 5 per incarico 
Max 20 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

  

Attività ed esperienze 
lavorative pregresse di 
collaudatore o legate alla 
collaborazione a tale figura 
Punti 10 

1.   

TOTALE   
 
Data Firma del candidato 
__________, __________________ ______________________________ 

La Commissione esaminatrice: 



ALLEGATO 3 
 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI 
INTERESSE E DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013) 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ______________________________  

Codice Fiscale _________________________________ P.IVA 

_____________________________________ 

in relazione al seguente incarico _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’ Istituzione Scolastica 

I° Circolo Asti ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla 

legge n. 190/2012  

 che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013,  

a svolgere incarichi nell’interesse dell’Istituzione Scolastica I° Circolo Asti 

Di prestare l’attività professionale di __________________________________________________ 

Di non essere titolare di incarichi o di cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da 

pubbliche amministrazioni. 

 di essere titolare dei seguenti incarichi/cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione: 

 

soggetto conferente Tipologia di incarico Periodo di riferimento 

   

   

   

   

 di svolgere la seguente attività professionale  
 

attività soggetto Periodo di riferimento 

   

   

   

   
 

Data _________________________________________ 

Firma 

______________________________________ 


