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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – USR LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. BENEDETTO” 
IST. PROF. LE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- SERVIZI SOCIO-SANITARI. PRODUZIONI TESSILI INDUSTRIALI,  
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE – COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI 

Via Berlino n.2 –  03043 CASSINO Tel. 0776/300026-21733  - Fax 0776/325342 
C.M.  FRIS007004  e-mail:  fris007004@istruzione.it C.F. 90012980604 

PPrroottooccoolllloo::  vveeddii  sseeggnnaattuurraa  

All'Albo 
Al sito istituzionale 

Agli atti 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 
#PNSD – AZIONE #7 – Avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/30562 del 27.11.2018 

Codice CUP: J31D18000220006 

 
AVVISO DI SELEZIONE ESTERNO 
  

per il conferimento di incarico di esperto collaudatore per progetto: 
“PNSD Azione #7 – Ambienti di apprendimento innovativi”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129; 
VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO pubblico 27 novembre 2018, n° 30562 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 
statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Azione #7 emanato dal  MIUR; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto con le quali: il Progetto PNSD è stato assunto nel Programma 
Annuale 2019 ed è stato riportato a nuovo nel 2020; sono stati approvati i criteri per la selezione del 
personale interno ed esterno che dovrà assumere i ruoli di Progettista e Collaudatore; 
CONSIDERATO che l’Istituto è stato ammesso definitivamente al finanziamento con Comunicazione del 
MIUR prot. n.AOODGEFID/9071 del 21/03/2019, ed e-mail del MIUR del 04/07/2019; 
VISTE che il Bando “AVVISO DI SELEZIONE per il personale interno per il conferimento di incarichi di 
esperto progettista ed esperto collaudatore per il progetto: “PNSD Azione #7 – Ambienti di 
apprendimento innovativi”, n.8843 del 09/11/20, è andato deserto per la figura di: Collaudatore; 
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore relativamente agli obiettivi 
ed azioni autorizzati; 
 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione esterno al fine di conferire l’incarico di esperto Collaudatore per il 
progetto sopra specificato. 
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COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 
 

L’attività di Collaudatore consiste nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di 
attestazione della conformità dell’ esecuzione a quanto richiesto nell’ ordine per la fornitura di 
attrezzature e di adattamenti tecnici inerenti il progetto PON, in particolare il collaudatore dovrà verificare 
che le apparecchiature e i programmi forniti, siano conformi al tipo o ai modelli, alle caratteristiche e alle 
specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e dal capitolato tecnico e che siano in grado di 
svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella 
documentazione tecnica ed al manuale d’uso. 
 
Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati dell’impresa, che devono controfirmare il 
relativo processo verbale, non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa 
in funzione, salvo diverso termine contrattuale. Il collaudo deve riguardare la totalità delle 
apparecchiature oggetto del contratto. Quando le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi 
installati non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute 
alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell’impresa, entro venti giorni o nel diverso 
termine indicato nel contratto. 
 

ESPERTO COLLAUDATORE 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti   sulle Nuove tecnologie 

informatiche in qualità di progettista/collaudatore  

(max 5 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

2. Competenze informatiche certificate  

(max 4 certificazioni)  
3 

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti 

all’incarico  

(Max 5  esperienze) 

2 

4. Laurea attinente  3 

5. Altra Laurea  1 

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2 

esperienze)  
1 

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico 

 (max 2 titoli)  
1 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti 

all’incarico (max 2 due pubblicazioni)  
1 
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Il Dirigente Scolastico potrà effettuare un eventuale colloquio per acquisire ulteriori elementi 

valutativi (max 15 punti) sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui pervenisse più di una 

candidatura comunque valida.  

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto 10 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto 15 Punti 

 

A parità di punteggio l'incarico verrà attribuito al candidato minore di età.  

 
 
CANDIDATURA E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
 

Può partecipare alla selezione il personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti. 
Gli interessati dovranno far pervenire  IN BUSTA CHIUSA la propria candidatura, a mano o per posta, 

entro e non oltre le ore 14:00 del 07/12/2020. Non farà fede il timbro postale ma 
unicamente la data del protocollo in entrata. 
L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata in busta chiusa recante la dicitura: 

“ Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del Progetto PNSD Azione #7”. 
 
 
La domanda di candidatura, debitamente corredata da curriculum vitae in formato europeo, dovrà 
contenere altresì: 
 la candidatura, redatta su apposito modello allegato (Allegato A);  
 la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato B). 
 
Tutti i documenti sono redatti ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, 
pena l’esclusione della domanda.  
 
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte. 
Gli incarichi saranno attribuiti in presenza di istanza debitamente documentata e rispondente alle 
esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. 
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
 
L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto 
della normativa vigente. Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione 
comparativa dei Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati - sulla base dei titoli, delle 
esperienze e delle competenze - dal Dirigente Scolastico, il quale predisporrà una graduatoria sulla base 
dei criteri indicati, tenuto conto dei requisiti richiesti nel presente bando.  
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola, con valore di notifica a tutti gli 
interessati i quali, nel caso in cui ne ravvisino gli estremi, potranno presentare reclamo scritto entro 15 
giorni dall’affissione. Trascorso tale termine si procederà alla aggiudicazione ed all’attribuzione degli 
incarichi ai soggetti individuati.  
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COMPENSO 
 

La misura dei compensi del Collaudatore è commisurata all’attività effettivamente svolta. In nessun caso 
il compenso potrà eccedere le somme sottoelencate omnicomprensive. 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico è 
stabilita in massimo n°5 ore per il Collaudatore. La misura del compenso è definita da un massimale di € 
130,00 (centotrenta/00) per le attività di Collaudatore, omnicomprensivi di tutti gli oneri sia a carico del 
prestatore che dell’amministrazione e sarà commisurata alle ore effettivamente svolte secondo un costo 
orario prestabilito di € 26,00 (ventisei/00) omnicomprensivi. Tutte le ore di prestazione devono svolgersi 
presso codesto Istituto. 
 

Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta e debitamente documentata e rendicontata. 
A discrezione dell’Istituto scolastico, il compenso potrà essere liquidato ad effettiva erogazione del saldo 
del finanziamento da parte del Miur e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima 
della disponibilità delle risorse finanziarie.  
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio. 
 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Le attività avranno inizio dalla data dell’incarico e si dovranno concludere come da cronoprogramma e 
indicazioni da parte del MIUR. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le disposizioni contenute nel presente bando assumono, a tutti gli effetti, contenuto di norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 e s.m.i.  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 giuridica economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D. Lgs 196/2003 e s.m.i . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.ssa Maria Venuti) 
                                                                                              Documento informatico firmato 

                                                                                                     digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005  
 
  



5

 

 

 

ALLEGATO A 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. San Benedetto di Cassino 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione all’avviso di selezione esterna per il conferimento di 
incarico di esperto Collaudatore - Progetto PNSD Azione #7 – Avviso  pubblico Miur 27 
novembre 2018, n° 30562 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
 
_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat__ a ____________________ (Prov. ___) 

il ____________, residente nel comune di  _________________________ (Prov. __)  Cap. _________ 

Via /Piazza ___________________________  n. civ. _____ Tel. ___________ Cell. 

_________________ e-mail   _________________________________ C. F. 

_______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di: 
 
esperto Collaudatore 
 
per il Progetto PNSD Azione #7 – Avviso Pubblico MIUR 27 novembre 2018, n° 30562.  
 
A tal fine, _ l _ sottoscritt _ , consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

DICHIARA 

[] di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 

nell’Avviso pubblico di selezione; 

[]  di essere a conoscenza delle attività da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei 

compiti previsti dall’avviso; 

[]  avere competenze e/o esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente  

idonee certificazioni/attestazioni  valide a dimostrare  i requisiti di ammissione alla valutazione ; 

ALLEGA 

 la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato B);  

 il Curriculum Vitae1 in formato europeo (debitamente firmato); 
 copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

__l__ sottoscritt__ autorizza l’I.I.S. “San Benedetto” di Cassino ad utilizzare i dati personali forniti per la 

partecipazione alla selezione secondo le modalità previste nel D.Lgs. n.196/2003. 

 

 FIRMA DEL CANDIDATO 

 Luogo e data ________________________                                                  

________________________ 

  

                                                           
1  Nel CVE dovranno esplicitamente essere elencati i titoli, le competenze e le esperienze professionali che 
attribuiscono il punteggio alla candidatura 
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ALLEGATO B 

 
Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Collaudatore 

 
Progetto PNSD Azione #7 – Avviso Pubblico MIUR 27 novembre 2018, n° 30562 

 
[autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000] 

 
_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat__ a ____________________ (Prov. ___) 

il ____________, residente nel comune di  _________________________ (Prov. __)  Cap. _________ 

Via /Piazza ___________________________  n. civ. _____  

C. F. _______________________________, 

in relazione alla richiesta di partecipazione alla selezione esterna dell’I.I.S. “San Benedetto” di Cassino 

per l’attribuzione dell’incarico di esperto Collaudatore, compila la seguente tabella 

  PUNTEGGIO ATTRIBUITO:  

TITOLI PUNTI  

1. Pregresse esperienze in progetti   sulle 

Nuove tecnologie informatiche in qualità di 

progettista/collaudatore  

(max 5 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

 

2. Competenze informatiche certificate  

(max 4 certificazioni)  
3 

 

3. Esperienze di docenza in corsi di 

formazione attinenti all’incarico  

(Max 5  esperienze) 

2 

 

4. Laurea attinente  3  

5. Altra Laurea  1  

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 esperienze)  
1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico 

 (max 2 titoli)  
1 

 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense 

didattiche attinenti all’incarico (max 2 due 

pubblicazioni)  

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE:  

 
 
Luogo e data ________________________                                                FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 

      ________________________ 
 
 
NOTA: Evidenziare, nel curriculum vitae, gli incarichi/certificazioni/titoli cui si riferiscono questi punti. 


