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Prot. /IV-05 
Piove di Sacco, 15/04/2021 

 
 

CUP H51D20000490006 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 
Titolo modulo: “Diritto allo studio” 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 

 

Avviso interno 
per la selezione della figura professionale di “COLLAUDATORE”  
Procedura per il noleggio di devices da concedere in comodato 

d’uso a titolo gratuito, per la fruizione della DAD 
anno scolastico 2020/2021 

 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione;  
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
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VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 nell’ambito 

del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 
CONSIDERATO che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit 

didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

VISTO che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha 
come Obiettivo specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
(FSE) e come Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, e dell’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione VENETO; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 di assunzione a bilancio del 
finanziamento autorizzato, prot. 6816/IV-5, con modifica al Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020; 
CONSIDERATO che le finalità del finanziamento sono destinate a supportare le famiglie 
degli alunni che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della 

conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in 
alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

CONSIDERATO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano 
documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione del COVID-19, attraverso la concessione in comodato d'uso di devices per 

svolgere proficuamente la Didattica Digitale Integrata e/o la Didattica a Distanza per 
l'a.s. 2020/2021; 

CONSTATATA la necessità di avvalersi della figura del collaudatore per la realizzazione 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 - avviso pubblico MIUR Protocollo 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
CONSIDERATO che i prodotti da noleggiare sono dispositivi elettronici ed accessori, di cui 
bisognerà verificare la regolare consegna e funzionalità rispetto a quanto ordinato; 

 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento, tra il personale interno in 
servizio presso l’I.C.S Piove di Sacco 2, alla scadenza del presente avviso, della figura 

di un Collaudatore, a supporto della gestione del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-
2020-212 - Titolo modulo: “Diritto allo studio” 

 
L’incarico è a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per questa Istituzione Scolastica. 

 
Requisiti di Accesso 

• Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di 
laboratori informatici, 



• Competenze specifiche in materia di supporto alla didattica e di reti per trasmissione 

dati, maturate in ambito lavorativo; 
• Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 
Criteri di comparazione dei curricula:   

a) 10 punti per laurea specifica nel settore multimediale;   
b) 5 punti per altra laurea/diploma;   
c) 4 punti per ogni altro titolo comprovante competenze informatiche (es. Certificazione 

Google, Fortic, ECDL, formatore corsi ECDL ed esaminatore AICA);  
d) 5 punti per ogni anno di incarico di “Animatore digitale” e/o Funzione Strumentale per 

le nuove tecnologie (TIC) e più in generale per l’informatica; 
e) 5 punti per ogni incarico di Progettazione/collaudatore nell’ambito dei progetti PON 
FESR e FSE. 

 
Compiti dell’esperto collaudatore  

L’esperto collaudatore dovrà:  
• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni 
noleggiati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal 

progettista;  
• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).  
• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
noleggiate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nell’ODA.  

• Redigere il verbale di collaudo finale.  
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 
Presentazione domande 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 13.30 di mercoledì 21 aprile 
2021, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo pdic89900g@istruzione.it . 
L’invio riporterà come oggetto: procedura di selezione per collaudatore FSEPON- “Diritto 

allo studio”. 
La domanda dovrà essere conforme all’allegato modello A, e dovrà essere debitamente 

firmata in calce.  
A corredo della domanda il candidato dovrà allegare anche: 

- curriculum vitae, debitamente firmato, 
- l’allegato B: dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, anch’esso firmato in 
calce 

- un documento di identità in corso di validità. 
 

Il recapito della domanda e degli allegati è ad esclusivo rischio del mittente. L’Istituto 
declina fin da ora qualsiasi responsabilità connessa al mancato recapito della richiesta e 
degli allegati nei tempi previsti dal presente avviso. 

 
Cause di esclusione:  

saranno cause tassative di esclusione:  
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  
2) mancanza del Curriculum Vitae;  

3) omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  
4) documento di identità scaduto o illeggibile; 

5) cause di conflitto di interesse. 
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Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei 
curricula vitae, in funzione della griglia di valutazione sotto riportata: 

 
 

Punti  
Punteggio attribuito 

a cura del candidato  

Punteggio 

attribuito dal DS  

Laurea specifica nel settore 

multimediale 

Max 

Punti 10 

  

Altra Laurea/diploma Max 

Punti 5 

  

Titoli specifici comprovanti 

competenze informatiche (es. 

Certificazione Google, Fortic, ECDL, 

formatore corsi ECDL ed 

esaminatore AICA 

 

 

Max 

Punti 4 

  

Per ogni anno di incarico di 

“Animatore digitale” e/o Funzione 

Strumentale per le nuove tecnologie 

(TIC) e più in generale per 

l’informatica 

Max 

Punti 5 

    

Per ogni incarico di 

Progettazione/collaudatore 

nell’ambito dei progetti PON FESR e 

FSE 

Max 

Punti 5  

    

 

A parità di punteggio sarà data preferenza al docente più anziano di età. 
 

Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Elisabetta Tiengo  

 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzione www.ics2davila.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

Documento firmato digitalmente 

 


