
 
 

                  
 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. PASCOLI” 
Rete Scuola Alfamediale -  Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel/Fax 0923/554688 
Distretto n. 061 -  Codice Meccanografico: TPEE03500A -  Codice fiscale: 80005860814 

Sito web: www.primocircoloerice.edu.it  e-mail: tpee03500a@istruzione.it  
PEC tpee03500a@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 8969/IV.2              Erice, 20/12/2022 
 

A tutto il personale dell’Istituto  
Albo - Atti - Sito web  

 
Oggetto: Selezione COLLAUDATORE - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 
2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”.  
 

CUP: C59J21032270001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 
del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 
di apprendimento e laboratori”.  
VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto; 
VISTA la Comunicazione del 21 Luglio 2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti 
presentati ai sensi dell'Avviso Pubblico del 13 Maggio 2021, prot. N. 10812 “Spazi e strumenti per le STEM”;  
PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica compare in una posizione utile per usufruire del 
finanziamento relativo all’Avviso Pubblico del 13 Maggio 2021, prot. N. 10812 "Spazi e strumenti per le 
STEM" a seguito di scorrimento della graduatoria;  
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/0071643 del 29/08/2022 di approvazione degli 
interventi a valere sull’avviso in oggetto;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8880/IV.2 del 15/12/2022 del progetto autorizzato per 
l’importo di € 16.000,00; 
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 
n. 8881/IV.2 del 15/12/2022;  
VISTO il D.P.R: n. 275 del 8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto interno per lo svolgimento dell’attività di 
collaudatore per la realizzazione del Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale (PNSD), avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP: 
C59J21032270001;  

Ministero dell’Istruzione
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Prot. n. 6531 

Sant’Angelo in Vado lì, 29 Novembre 2021

CUP: C29J21046720001

OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del Direttore della Direzione Generale per i

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre

2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

relativa  a  “Scuola  4.0:  scuole  innovative,  cablaggio,  nuovi  ambienti  di  apprendimento  e  laboratori”  -

NOMINA RUP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione

di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”;

 VISTA la candidatura al suddetto avviso pubblico inoltrata da parte del  Dirigente Scolastico p.t.;

 CONSIDERATA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali

per le STEM” prot. n. 43717 del 10 Novembre del 2021;

 VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e

forniture”  pubblicate  con  nota  M.I.  prot.  AOODGEFID/1588  del  13.01.2016  e  successivi

aggiornamenti e integrazioni;

 VISTA l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 del Progetto Spazi e strumenti digitali per le

STEM”,  prot. n. 6528 del 29 Novembre 2021, autorizzandone le spese nei limiti fissati nel piano

finanziario dello stesso e pari ad € 16.000,00; 

 VISTO il  D.I.  n.  129/2018  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell'autonomia; 

 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.; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

 VISTO L’art .31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento al riguardo;



EMANA 
 

il presente avviso di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Collaudatore da impiegare 
nella realizzazione del progetto STEM di cui all’oggetto. 

1. Funzioni e compiti dell’esperto COLLAUDATORE 
L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 
-  svolgere un sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e 
redigere e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 
- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 
capitolato secondo il progetto predisposto dall’istituto;  
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano 
degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie.  
 
2. Modalità di presentazione della domanda  
Gli interessati possono produrre domanda utilizzando obbligatoriamente l’Allegato A allegato al presente 
avviso. Le istanze corredate da: 

• Curriculum vitae in formato europeo 
• Curriculum senza dati sensibili 
• Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato B)  
• Documento di identità in corso di validità 

devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico del I Circolo “G. Pascoli” di Erice (TP) e dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 10.00 del 3 gennaio 2023 secondo uno dei seguenti mezzi:  
a) a mano presso gli uffici di Segreteria in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; 
b) tramite PEC all’indirizzo tpee03500a@pec.istruzione.it; 

La busta (se consegna brevi manu) o l’oggetto (se pec) dovranno riportare la seguente dicitura: 
“Candidatura Esperto Collaudatore - Progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” 

Saranno cause tassative di esclusione:  
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre la scadenza stabilita;  
2. Istanza di partecipazione e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando; 
3. Curriculum vitae non in formato europeo o omesso;  
4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  
5. Omissione dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
6. Documento di identità scaduto o omesso.  

 
3. Modalità di selezione  
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi del curriculum vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la 
tabella di seguito definita: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 
Titoli Punti 

*Diploma di Istituto secondario superiore o equipollente p. 1 
(si valuta un solo titolo) 

*Laura triennale p. 3 
(si valuta un solo titolo) 

*Laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento p. 6 
(si valuta un solo titolo) 

* (Indicare solo il titolo più elevato)  

Abilitazione all’insegnamento  p. 2 
(si valuta un solo titolo) 

Corsi di formazione T.I.C. in qualità di docente  - almeno 25 ore max p. 6 
(3 punti per ciascun corso) 



Corsi di formazione T.I.C. in qualità di discente  - almeno 25 ore max p. 4 
(2 punti per ciascun corso) 

Competenze informatiche e digitali certificate  (Microsoft, Cisco, ECDL, 
EIPASS, etc.)  

max p. 10 
(5 punti per certificazione) 

Incarichi scolastici nell’ambito informatico e/o in seno al Team 
dell’Innovazione Digitale 

max p. 5 
(1 punto per anno scol.) 

Esperienze pregresse di collaudo reti/laboratori/spazi attrezzati con 
tecnologie e arredi 

max p. 25 
(5 punti per esperienza) 

 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura di beni e servizi. 
L’esame delle candidature sarà demandato alla commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico e 
presieduta dallo stesso. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 
on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data 
di pubblicazione. In assenza di ricorsi, la graduatoria sarà ritenuta definitiva. 
A parità di punteggio sarà data precedenza all’aspirante più giovane. 
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare formalmente all’Istituzione scolastica entro e non oltre giorni 
tre, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 
Scolastico.  
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.  
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. L’Istituzione scolastica si 
riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.  
 
4. Compenso  
L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 232,22 (duecentotrentadue/ventidue) Lordo Stato, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge.  
L’erogazione del compenso per il collaudatore sarà corrisposto a saldo, sulla base di idonea documentazione 
che attesti l’effettivo svolgimento dell’incarico ricevuto e dopo l’effettiva erogazione dei fondi assegnati a 
questa Istituzione Scolastica 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.  
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto e che l’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile.   
 
5. Trattamento dei dati personali  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento 
UE 2016/679. 
 
6. Pubblicizzazione 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocircoloerice.edu.it  e in Albo on line e 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 
 
7. Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee guida di 
attuazione dei Piani integrati di intervento.  
 
Allegati:  
1) Allegato A – Domanda di partecipazione.  
2) Allegato B – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 



Allegato A – Domanda di partecipazione 
 

Al Dirigente Scolastico 
I Circolo “G. Pascoli” - Erice (TP) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione - Selezione COLLAUDATORE    

 
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
 

 
 
Il/la sottoscritt __  ________________________________ nat __ a __________________________ 
 
il _____ /_____ /_______ e residente a ____________________________________ (Prov.______ )   
 
via/piazza _________________________________________ n. ______  CAP _________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Telefono _____________________________  Cellulare ___________________________________  
 
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 
di essere ammesso/a alla selezione come collaudatore per il Progetto PNSD: “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM” - CUP: C59J21032270001. 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 
• essere cittadino italiano; 
• godere dei diritti politici; 
• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso relativo alla presente procedura 

di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano; 
• di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 
 
A tal fine allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo 
• Curriculum senza dati sensibili 
• Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  
• Documento di identità in corso di validità 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 il/la sottoscritto/a dichiara altresì, di 
essere informato/a che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.  



Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
del Regolamento UE 2016/679, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 
procedura di cui alla presente domanda. 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 

commissione 
Titoli Punti   
*Diploma di Istituto secondario superiore o 
equipollente 

p. 1 
(si valuta un solo titolo)   

*Laura triennale p. 3 
(si valuta un solo titolo)   

*Laurea specialistica o quadriennale vecchio 
ordinamento 

p. 6 
(si valuta un solo titolo)   

* (Indicare solo il titolo più elevato)  

Abilitazione all’insegnamento  p. 2 
(si valuta un solo titolo)   

Corsi di formazione T.I.C. in qualità di docente  
- almeno 25 ore 

max p. 6 
(3 punti per ciascun corso)   

Corsi di formazione T.I.C. in qualità di discente  
- almeno 25 ore 

max p. 4 
(2 punti per ciascun corso)   

Competenze informatiche e digitali certificate  
(Microsoft, Cisco, ECDL, EIPASS, etc.)  

max p. 10 
(5 punti per certificazione)   

Incarichi scolastici nell’ambito informatico e/o 
in seno al Team dell’Innovazione Digitale 

max p. 5 
(1 punto per anno scol.)   

Esperienze pregresse di collaudo 
reti/laboratori/spazi attrezzati con tecnologie e 
arredi 

max p. 25 
(5 punti per esperienza)   

 

Punteggio totale attribuito 
  

  

 
 
 
 
 
Data, ______________________                                 Firma _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 

    
 
 
Il/la sottoscritt __  ________________________________ nat __ a __________________________ 
 
il _____ /_____ /_______ Codice Fiscale _______________________________________________  
 
avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di 
esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: “Spazi e strumenti digitali per 
le STEM” - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - CUP: C59J21032270001, 
 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

� di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni ministeriali 
per la realizzazione degli interventi, in particolare di: 
 

� non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e 
si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 
 

� Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 
 
 
Data, ______________________                                 Firma ____________________________________ 
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