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OGGETTO: Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Collaudatore per la REALIZZAZIONE DI 

SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE STEM  

PNRR e “Piano Nazionale Scuola Digitale –In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, 

il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. – Il presente avviso si inserisce nell’ambito dell’azione #4 

“Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di 

realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. - AVVISO PUBBLICO 

PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE STEM Prot. 0010812 del 13/05/2021. 

 

CUP: J29J21007330001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del   

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali  e  di 

investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione 

(FESR); 

VISTO l’avviso progetto STEM prot.n. 10812 del 13.05.2021; 

VISTA la nota del MIUR lettera di AUTORIZZAZIONE al progetto prot.n. 43717 del 10.11.2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 
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CONSIDERATO che questo istituto ha predisposto il Programma Annuale 2021 con delibera del 

C.d.I. del 15/02/2021; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore da impiegare nella realizzazione del Progetto  PNSD # 4  

REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto : 

“PNSD # 4  REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE STEM” da impiegare nella seguente attività: COLLAUDATORE  
;. 
 
Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ Fondi 
strutturali “. 
In particolare dovrà: 

· Svolgere un sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

· Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei 
beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 
rispetto a quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto; 

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

· Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

· Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

· Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

· Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

· Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche ed informatiche. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10,00 del 

giorno  14 DICEMBRE 2021, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla dichiarazione 
di insussistenza di incompatibilità. . 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 
 
 

TABELLA DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

 

Titoli ed esperienze lavorative Punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste 

Punti 10 

Altri diplomi di laurea Punti 5 
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto 
Punti 5 per ogni 

esperienza (max 15 
punti) 

Funzione strumentale ambito tecnologie/nuove tecnologie presso 
istituti scolastici/membro Gruppo di lavoro digitale 

Punti 2 per ogni anno 
(max 10 punti) 

 

Punteggio massimo attribuibile 40 punti. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo 
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico, da 
svolgersi oltre l’orario di servizio, è stabilita in n. 18 ore. La misura del compenso orario è 
stabilita in € 23,22 lordo stato e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta al di fuori 
dell’orario di servizio.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Pavesi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 

39/1993 e sostituita da firma digitale CADES/PADES
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