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Garbagnate Milanese, 09/02/2022 

 

All’Albo online 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figura professionale “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 Generali 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”. 
 

Titolo del progetto: INNOVAZIONE DEL FUTURO 

CUP: C89J21026860001 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10182 del 13 maggio 2021 - 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 Generali 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 candidatura presentata da questo istituto in data 14/06/2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20/07/2021 con cui veniva approvata la graduatoria delle 

Istituzioni scolastiche per l’ammissione al finanziamento; 

VISTA la nota prot. 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione progetto “Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza – PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale - PNSD” Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTA la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto: 

E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

a) Collaudatore. 

Durata e compenso 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO con rapporto di lavoro a T.I. oppure a T.D. fino 

almeno al 31 Agosto 2022. 

L’incarico ha la medesima durata del progetto: 31/08/2022. 

Per la figura individuata sono previste n. 10,5 ore con un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente, (€ 

23,23 lordo stato). 
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Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata 

dall’allegato mod. B, dal curriculum vitae e da un documento di identità in corso di validità, devono pervenire, 

entro le ore 12:00 del 21/02/2022 esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo istituzionale 

miic8el00x@istruzione.it. 

Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, sulla base dei seguenti criteri: 

 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Laurea quinquennale o quadriennale vecchio 

ordinamento pertinente con il settore 

informatico/Laurea triennale pertinente con il settore 

informatico/Diploma di scuola secondaria di II° in 
settore attinente/ Titoli alternativi 

Punti 4/punti 2/punti 1 

Conoscenza di software applicativi, dell’hardware e 
delle apparecchiature di rete 

Punti 5 

Attività pertinenti con l’oggetto dell’avviso presso 
istituzioni scolastiche statali o paritarie 

Punti 5 per ogni esperienza fino a un massimo di 30 
punti 

Pregresse esperienze in qualità di progettista o 
collaudatore in progetti istituzionali 

Punti 5 per ogni esperienza fino a un massimo di 20 
punti 

Certificazioni informatiche Punti 2 per ogni certificazione fino a un massimo di 
8 punti 

 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo online dell’Istituto. 

La graduatoria avrà valore di notifica agli interessati che potranno presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola 

domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’incarico non costituisce 

rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato in un’unica soluzione al termine delle attività, previa 

ricezione di relazione e time card da parte dell’incaricato. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico su 

conto corrente, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Compiti del collaudatore 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

3) Verifica della conformità del materiale; 

4) Redazione del verbale della conformità. 

 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è il 

dirigente scolastico Sara Giovanna Belluzzo. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (UE) 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 verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo online dell’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO N. A  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA - ESPERTO COLLAUDATORE 

PROGETTO PNSD STEM 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.C. FUTURA  

GARBAGNATE MILANESE 

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________________ Codice 

Fiscale ______________________________________________________________________ nat__ a 

____________________________ il ____________________________________________ residente a 

________________________________ in via __________________________________________________ 

tel. ___________________________cell.______________________________________________________ 

email______________________________________pec__________________________________________ 

Titolo di studio posseduto____________________________________________________________ 

Conseguito presso__________________________________________________________________ Attuale 

occupazione (con indicazione della sede attuale sede di servizio) 

_______________________________________________________________________________________ 

Chiede 
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:  

□ COLLAUDATORE INTERNO  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

DICHIARA 

 sotto la personale responsabilità: (barrare):  

 essere cittadino/a italiano/a  

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):  

 di godere dei diritti civili e politici  

 di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
penali__________________________________________________________________  

 di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto  

 di possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 
necessarie per la realizzazione SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 
L’APPRENDIMENTO STEM  

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
ai sensi della vigente normativa / ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti 
__________________________________________________________  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

 di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 
previste dall’Avviso di selezione di accettare l’organizzazione e l’orario dell’Istituzione Scolastica ed 



eventuali modifiche dello stesso per adattare l’attività del progetto alle esigenze didattiche complessive 
della scuola  

 di accettare il compenso per ogni ora resa e documentata previsto omnicomprensivo di ogni onere 
contributivo e fiscale  

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali 
manifestazioni conclusive del progetto  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  

 di accettare la condizione che il pagamento della prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte 
del M.I.U.R. dello specifico finanziamento;  

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

Allega:  

-Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative;  

-Curriculum vitae e professionale in formato europeo;  

-Copia del documento di identità.  

 

 
Data __________________      Firma In fede _________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM “COLLAUDATORE” 

TITOLI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

VALUTAZIONE Punteggio 
attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
scuola 

Laurea quinquennale o quadriennale 

vecchio ordinamento pertinente con il 

settore informatico/Laurea triennale 

pertinente con il settore 

informatico/Diploma di scuola 

secondaria di II° in 
settore attinente/ Titoli alternativi 

Punti 4/punti 2/punti 1   

Conoscenza di software applicativi, 
dell’hardware e 
delle apparecchiature di rete 

Punti 5   

Attività pertinenti con l’oggetto 
dell’avviso presso 
istituzioni scolastiche statali o paritarie 

Punti 5 per ogni esperienza 
fino a un massimo di 30 
punti 

  

Pregresse esperienze in qualità di 
progettista o 
collaudatore in progetti istituzionali 

Punti 5 per ogni esperienza 
fino a un massimo di 20 
punti 

  

Certificazioni informatiche Punti 2 per ogni certificazione 
fino a un massimo di 
8 punti 

  

FATTORI PREFERENZIALI A PARITÀ DI PUNTEGGIO: Minore anzianità anagrafica 
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