
 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Secondo Avviso interno di selezione per il reclutamento del collaudatore nell’ambito del PON – 

programma operativo nazionale 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 COVID19 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 

PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-139 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica 

CUP: G79J21008680006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/. n 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la propria candidatura N. 1064931 del 08/09/2021; 

VISTO Il decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 353 del 26/10/2021; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID – 0042550, comunicata tramite piattaforma SIF in data 

02/11/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”; 

VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
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VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n.114 del 16 novembre 2021 e la delibera del Collegio dei 

Docenti n. 26 del 14 dicembre 2021 di approvazione del PON in oggetto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 5262 del 24 novembre 2021; 

VISTA la dichiarazione di assenza della figura di progettista, prot. n 864 del 21 febbraio 2022; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 figura interna al Liceo A. Gramsci di Ivrea per lo svolgimento 

dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto dal titolo “Digital Board Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 131 del Consiglio d’istituto in data 14 

febbraio 2022; 

VISTO l’avviso interno reclutamento esperto collaudatore prot. n. 917 del 23/02/202; 

RILEVATO che nessuna domanda è pervenuta entro il termine fissato (02 marzo); 

INDICE 

In secondo avviso, la selezione interna per il reclutamento di 1 esperto COLLAUDATORE per il seguente  

Progetto PON FESR: - Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-139 Digital Board Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

1. Prestazioni richieste all’esperto 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano 

degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

- collaborare con il progettista, il Dirigente e la DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

- redigere il verbale del collaudo finale. 

2.  Presentazione delle domande 

Gli interessati possono produrre domanda utilizzando obbligatoriamente modello allegato al presente 

avviso, contenente all. A (domanda) e allegato B (scheda riepilogativa titoli). Le istanze, corredate da 

curriculum vitae nel formato europeo, devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo 

scientifico statale A. Gramsci di Ivrea e dovranno pervenire a mano presso gli uffici di Segreteria o tramite 

PEC all’indirizzo tops01000g@pec.istruzione.it o a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla 

busta della dicitura “Candidatura COLLAUDATORE per il progetto dal titolo Digital Board: 
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trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” entro le ore 12.00 del 21 marzo 2022 (non 

fa fede il timbro postale). Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza 

stabilita. Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione si dovranno evincere, in particolare, 

l’attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, 

funzionale all’incarico oggetto del Bando. La stessa domanda dovrà essere corredata anche da 

dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa contenute, dichiarazione 

di insussistenza di cause di incompatibilità e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in 

conformità al GDPR n. 679/2016.  

3. Attribuzione dell’incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con decreto di nomina del Dirigente. L’aspirante dovrà assicurare la 

propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 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. 

4. Compenso 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL di categoria e sarà liquidato ad 

erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. Il compenso avrà una spesa massima di € 350,00 

(per un massimo di 16 ore). La liquidazione del compenso previsto avverrà a seguito di presentazione, a 

cura dell’incaricato, della  rendicontazione dell’attività svolta e a seguito dell’effettiva acquisizione del 

budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla vigente normativa.  

Modalità di selezione 

La selezione degli esperti sarà effettuata mediante comparazione dei curricula e si procederà al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dal Bando. 

Costituisce titolo di accesso laurea in discipline scientifiche, economiche, tecnologiche e informatiche, 

unitamente al possesso di requisiti attinenti all’intervento richiesto, secondo i criteri di valutazione 

descritti al punto 5. 

5.  Criteri di valutazione 

La commissione appositamente costituita procederà alla valutazione comparativa dei curricula dei 

candidati interni al Liceo Gramsci di Ivrea, sulla base dei titoli di cui alle tabelle sottostanti. 
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Criteri di selezione Collaudatore 

 Punti Punteggio max 

 

Laurea triennale nuovo o vecchio 

ordinamento 

attinente all’incarico da ricoprire 

(punti 2 per punteggi 

fino a 

95; 0,5 punti per ogni 

voto in più e per la lode 

10 

 

Laurea triennale nuovo o vecchio 

ordinamento non 

attinente all’incarico da ricoprire 

 

Punti 1 per punteggio 

fino a 

95, 0.5 per ogni punto in 

più e per la lode 

8 

 

Altri titoli di studio e/o 

certificazioni specifiche afferenti 

all’intervento richiesto (es. altre 

lauree, master 

di primo e di secondo livello, 

corsi di perfezionamento) 

 

4 per ogni titolo 

 

12 

Certificazione informatica 10 

 

10 

Pregresse esperienze, in qualità 

di progettista/collaudatore in 

progetti FESR attinenti al settore 

richiesto 

5 per ogni 

esperienza 

 

15 

 

Esperienze documentate di 

collaudo in ambito informatico 

5 per ogni 

esperienza 

 

15 

 

Funzione strumentale e/o 

referente progetto Tecnologie 

nell’ambito del POF presso 

istituti scolastici 

5 per ogni anno 

 

10 

Animatore digitale o altra figura 

prevista dal PNSD 

10 10 

 

Esperienze lavorative nel settore 

di pertinenza 

2 punti per ogni 

esperienza 

 

10 
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6.  Pubblicazione delle graduatorie 

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto in data 21 marzo 2022. 

Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre cinque giorni dalla 

data di pubblicazione. 

7. Affidamento dell’incarico 

Per l’affidamento dell’incarico interno sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior  

punteggio. L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 

mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in 

cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura. Ove tale soggetto, nei 

termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia 

accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà 

all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

8. Tutela del trattamento dei dati 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato GDPR n. 679/2016. 

9. Pubblicizzazione 

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

www.lsgramci.it 

10. Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee guida di 

attuazione dei Piani integrati di intervento e le disposizioni contenute nel codice civile. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 
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