
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Agli Atti 
 Al Sito Web 
 All’Albo 

 

  

OGGETTO: Bando interno per   collaudatore  Progetto:  13.1.2° FESRPON-BA-2021-36 -              
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board” 

Titolo del progetto:  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  dell ‘ 
organizzazione scolastica. 

 
 

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 Programma annuale E.F.2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. Avviso pubblico 
prot. N. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID   0042550  del 02/11/2021  di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività   di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. Tutto ciò visto e rilevato, 
parte integrante del presente avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

EMANA 

 

 

Il seguente bando di selezione pubblica: 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

 

Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per il seguente incarico: 

 

 N. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE 

 

 

 
 

 

 

Esperto 

 
COLLAUDATORE 

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della 
fornitura,anche In tempi diversi, secondo la tempistica stabilita 
dalla Dirigente scolastica 

 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il 
corretto funzionamento di tutte le attrezzature,la 
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 
quello della corrispondente 

 

Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti; 

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software 
installati, 

ove previste 

 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative 
all'inventario dei  beni acquistati Collaudo delle attrezzature acquistate 
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

Redazione del verbale del collaudo effettuato; 

 Collaborazione con il Dirigente scolastico,con il Direttore 
S.G.A. 

 



 
 

 

 
 

 

Art.2 - Requisiti di accesso    

 L’esperto dovrà possedere: 

 Competenze informatiche 

 Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento. 

  Esperienze maturate nel settore di pertinenza del bando. 

 Esperienze/competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo. 

 Sarà considerato titolo preferenziale l’attività svolta nella stessa istituzione scolastica 
per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 
 

Art.4 - Termini e modalità presentazione candidature 
 

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di  collaudatore 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.  C. Gennari  di Maratea dovrà pervenire anche 

tramite mail all’indirizzo:  pzic84000n@istruzione.it della medesima Istituzione scolastica, 

entro e non oltre le ore 12,00 del 03/12/2021. 

 

 

Art. 5 - Compensi   
 

Esperto COLLAUDATORE: La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso  è pari ad € 307,00 

omnicompensivo.Il compenso sarà corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e al sito web della scuola. 

 

LA DIRIGENTESCOLASTICA 

Prof.ssa Amelia Viterale 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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