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Al Sito Internet della Scuola 

All'albo on line e Amministrazione Trasparente 
www.ic6modena.edu.it 

 
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per incarico di Collaudatore nel progetto PON “A Scuola da 
casa”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Delibera Consiglio Istituto n. 79 del 26/02/2019 con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, 
da parte del  Dirigente scolastico, dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, 
n. 129; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;  

PRESO ATTO  di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

PRESO ATTO  di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 



approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e 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; 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTA la nota AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per 
l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 
“Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO il progetto predisposto dalla scrivente istituzione scolastica “A SCUOLA DA CASA”;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV - Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 ha approvato e pubblicato le graduatorie delle 
Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati 
ammissibili al finanziamento; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-46, e l’impegno 
di spesa € 13.000,00; 

VISTO   il provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) di questa Istituzione 
Scolastica di cui al prot. n. 2845 del 12-05-2020; 

VISTO   il provvedimento di assunzione a bilancio nel Programma Annuale 2020 di questa Istituzione Scolastica 
di cui al prot. n. 2846 del 12-05-2020; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno dell'istituzione scolastica n°1 docente per lo 
svolgimento dell'attività di collaudo dei materiali di cui alle forniture del progetto in parola; 

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

DISPONE 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di personale interno dell'istituzione scolastica a cui affidare 
l'incarico di collaudatore delle forniture di cui al progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-46 - “A Scuola da Casa”; 

EMANA 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale titolare e in servizio presso l'Istituto Comprensivo 
Modena n°6 per il reclutamento di n°1 docente cui affidare l'incarico di collaudatore delle forniture di cui al progetto 
10.8.6A-FESRPON-EM-2020-46 - “A Scuola da Casa” i cui dettagli sono esplicitati negli articoli seguenti. 

Art. 1 - PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDO 

Il collaudatore selezionato dovrà provvedere al collaudo dei dispositivi oggetto di fornitura del progetto nei tempi 
concordati con il Dirigente Scolastico; dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i 



dispositivi acquistati e quanto indicato nella documentazione di acquisto (preventivo, ordine e conferma); dovrà 
redigere i verbali di collaudo dei dispositivi e riportare tempestivamente l'esito del collaudo al Dirigente Scolastico.  

Art. 2 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA  

Possono candidarsi a svolgere incarico di collaudatore nell'ambito del Progetto PON “A scuola da casa” esclusivamente 
docenti con contratto a tempo indeterminato titolari e in servizio presso l'istituto comprensivo Modena 6 per il 
corrente anno scolastico e fino al termine del progetto previsto per il 30 Ottobre 2020, salvo proroghe.  

I candidati devono essere dotati di documentate competenze tecniche in ambito informatico. 

Art. 3 – CRITERI PER LA SELEZIONE 

La selezione del docente cui affidare incarico di collaudatore nell'ambito del progetto PON “A scuola da casa” verrà 
svolta a cura del Dirigente Scolastico, suo delegato o commissione di valutazione appositamente nominata.  

L'incarico di cui al presente avviso potrà essere affidato anche in presenza di una unica candidatura, purché 
corrispondente ai criteri  indicati e con un adeguato curricolo.  

I candidati dovranno presentare il proprio curricolo da cui emergano i seguenti titolo ed esperienze: 

(a) laurea specifica in ambito informatico; 

(b) corsi in ambito tecnologico informatico; 

(c) formatore in corsi rivolti a docenti in ambito tecnologico informatico; 

(d) incarico presso scuola statale in ambito tecnologico informatico; 

(e) altri incarichi e competenze in ambito tecnologico informatico. 

La tabella di valutazione dei titoli viene prodotta in allegato (allegato n.1) 

Art. 4 – INCOMPATIBILITA' 

Sono tra loro incompatibili gli incarichi di collaudatore e progettista; inoltre l'incarico di collaudatore è incompatibile 
con la nomina di componente in commissione di valutazione nell'ambito dello stesso progetto, sia per quanto riguarda 
la valutazione dei curricola, sia per la valutazione degli acquisti. 

Non possono partecipare alla selezione per l'incarico di collaudatore coloro che sono legati a imprese interessate alla 
partecipazione alla procedura di acquisto relativa al progetto. 

Restano inoltre vigenti le incompatibilità previste dalla normativa vigente.  

Art. 5 – ATTRIBUZIONE INCARICO E COMPENSO  

L'attribuzione dell'incarico avverrà con atto del Dirigente Scolastico al termine della procedura valutativa. 

Sulla base del progetto “A scuola da casa” la prestazione di cui al presente avviso sarà retribuita come previsto dal 
vigente Contratto Scuola con un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente per un totale massimo di 5 ore e 30 
minuti (compenso massimo totale pari a € 96,25). 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell'effettiva acquisizione del finanziamento da parte dell'istituzione scolastica.   

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I docenti interessati all'incarico di cui al presente avviso devono trasmettere la loro candidatura esclusivamente per 
posta elettronica dal loro indirizzo con dominio @ic6modena.edu.it con oggetto “candidatura per incarico 
collaudatore per progetto PON A Scuola da Casa” corredata di modulo debitamente compilato (allegato n.2) e 
curricolo da cui si evincano i titoli e le esperienza valutabili come da tabella di valutazione.  

Le candidature devono pervenire alla mail istituzionale MOIC84400A@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre 30 giorni dalla 
pubblicazione all'Albo del presente avviso.  

Art. 7 – PUBBLICITA' LEGALE  



Il presente avviso viene pubblicato all'albo on line dell'istituzione scolastica affinché venga portato all'attenzione di 
tutti i docenti della scuola; viene altresì pubblicato nella sezione del Progetto PON “A scuola da casa” sul sito della 
scuola al seguente link: https://www.ic6modena.edu.it/pon-fesr-smart-class/  

L'esito della procedura valutativa verrà altresì pubblicato nelle medesime modalità.  

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica per 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della procedura di selezione.  

Nel sito della scuola nella sezione Privacy (https://www.ic6modena.edu.it/privacy/ ) è possibile prendere visione di 
tutte le informazioni connesse e informative nonché l'indicazione del Responsabile della Protezione dei Dati.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Fravolini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

Allegati  

1. Tabella di valutazione titoli  

2. Modulo di candidatura  

 

 

 

 

 

  



Allegato 1  - TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  

Avviso di selezione di personale interno per incarico di Collaudatore nel progetto PON “A Scuola da casa”- Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

 

 TITOLO  PUNTEGGIO 
MASSIMO  

A LAUREA SPECIFICA IN AMBITO INFORMATICO  
Fino a 10 punti per ogni titolo; punteggio massimo per laurea a ciclo unico 
oppure per laurea triennale e specialistica in ambito informatico 

25 punti 

B CORSI IN AMBITO TECNOLOGICO INFORMATICO  
Fino a n°5 punti per ogni corso svolto  

20 punti 

C FORMATORE IN CORSI RIVOLTI A DOCENTI IN AMBITO TECNOLOGICO 
INFORMATICO  
Fino a n°10 punti per ogni esperienza di formatore  

20 punti 

D INCARICHI PRESSO SCUOLA STATALE IN AMBITO TECNOLOGICO 
INFORMATICO  
Fino a n°5 punti per ogni incarico  

25 punti 

E ALTRI INCARICHI E COMPETENZE IN AMBITO TECNOGICO INFORMATIVO  
Fino a n°2 punti per ogni incarico o competenza  

10 punti 

 

Punteggio massimo totale pari a n°100 punti  

 

 

 

 

  



Allegato 2 – MODULO DI CANDIDATURA 

Avviso di selezione di personale interno per incarico di Collaudatore nel progetto PON “A Scuola da casa”- Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

 

Al Dirigente Scolastico I.C Modena n°6  

Dott.ssa Patrizia Fravolini  

tramite email MOIC84400A@ISTRUZIONE.IT  

 

Oggetto: candidatura per incarico di collaudatore nell'ambito del Progetto PON “A Scuola da Casa” 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 

nato/a il  _______________________ a ______________________________________________ (____) 

in servizio presso l'Istituto Comprensivo Modena n°6 in qualità di docente a tempo indeterminato 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all'avviso per  collaudatore nell'ambito del progetto PON “A Scuola da casa” 
Progetto  10.8.6A-FESRPON-EM-2020-46. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato DPR 

DICHIARA  

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero di __________________________________________________________________ ; 

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere stato destituito dal pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

 di non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche;  

 di essere in possesso della competenza informatica necessaria allo svolgimento dell'incarico; 

 di non essere collegato a imprese interessate alla partecipazione al progetto PON “A scuola da casa”. 

Qualora il/la sottoscritto/a fosse destinatario di nomina di cui alla presente candidature, si impegna a svolgere 
l'incarico secondo le indicazioni impartite dal Dirigente Scolastico o suo delegato.  

Allego curricolo da cui emergono i titoli e le esperienze valutabili come da tabella inclusa dell'avviso di selezione.  

Modena, ________________      In fede ________________________ 

  

Il presente modulo di candidatura debitamente compilato deve essere trasmesso all'indirizzo istituzionale 
dell'Istituto comprensivo dal proprio indirizzo con dominio @ic6modena.edu.it 


