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Ministero dell’istruzione 
Istituto Tecnico Economico “Antonio Bordoni” 

Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia 
Codice Fiscale 80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005 

Tel. 0382/22243 e-mail: segreteria@bordoni.edu.it – indirizzo internet: www.bordoni.edu.it 

 

Avviso di selezione rivolto a personale interno all’istituzione scolastica 

o ad altre istituzioni scolastiche per la figura di esperto collaudatore per 
il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” – Codice progetto 13.1.2A-
FESRPON-LO- 2022-37 – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021, 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
43830 dell’11 novembre 2021 –  

CUP J19J21023130006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

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; 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” emanato nell’ambito 
del 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) – REACT EU. Asse V – Priorità 
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d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.2: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 

VISTA la candidatura n. 1072304 del 23/11/2021 dell’ITE Bordoni 

VISTA la Nota MIUR Prot. 018 del 3 gennaio 2022 con la quale viene autorizzato 

il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la candidatura 10723404 del 
23/11/2021, 

VISTE le delibere n. 174 del Collegio Docenti del 9 febbraio 2022 e n. 138 del 
13 gennaio 2022 di approvazione del progetto PON FESR “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-37 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 1039 del 27/1/2022; 

VISTO il Decreto prot. n. 374 del 12/1/2022 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-
37 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 144 del 7/2/2022 di approvazione 

del programma annuale per l’E.F. 2022 

VISTO il prot. 2660 del 21/2/2022 di nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per il progetto in oggetto;  

VISTA la delibera n. 150 del 2/3/2022 con cui il Consiglio di istituto ha 

approvato i criteri di selezione del collaudatore per le attività previste 
dall’Avviso PON FESR n. 28966 del 6/9/2021; 

RILEVATA la necessità di collaudare le forniture e i lavori eseguiti per la 
realizzazione della proposta progettuale, e quindi di reclutare personale esperto 

in collaudo di attrezzature per la didattica digitale e innovativa, connesse alla 
rete dati; 

RILEVATA quindi la necessità di reperire tra il personale interno o in subordine 

tra il personale interno ad altre istituzioni scolastiche una figura di esperto 
collaudatore per lo svolgimento delle attività di collaudo delle attrezzature 

acquistate e dei lavori eseguiti nell’ambito del progetto autorizzato; 

EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA O AD 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 

ESPERTO COLLAUDATORE 
delle forniture e dei lavori relativi alla realizzazione del progetto indicato in 

oggetto. 
 

Art. 1 – Attività e compiti richiesti 
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Le attività richieste al collaudatore sono le seguenti: 

 Collaudo dei lavori e verifica della conformità delle forniture 
 Verifica della piena corrispondenza dei lavori eseguiti e delle attrezzature 

fornite con il progetto, con il relativo capitolato tecnico e con il contratto 
stipulato con il fornitore 

 Verifica della funzionalità del materiale e della correttezza dei lavori eseguiti 
 Redazione dei verbali di collaudo. 

 
Il collaudo deve essere completato in tempo utile per il rispetto delle 
tempistiche previste dall’avviso n. 28966 del 6/9/2021. 
 
Art. 2 – Destinatari dell’avviso di selezione e priorità 
 
Il presente avviso è rivolto al personale esperto, secondo la seguente priorità:  

1. personale esperto interno; 
2. personale esperto in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione 

del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell’art. 35, CCNL 
29.11.2007. 

L'affidamento dell’incarico a personale esterno potrebbe avvenire in caso di 
assenza, all'interno dell'ente o di altre scuole, delle professionalità in grado di 

svolgere l'attività richiesta e sarà eventualmente oggetto di nuovo avviso di 
selezione.  

 
Art. 3 – Requisiti, criteri di selezione, incompatibilità 

 
Requisiti di partecipazione sono il possesso di diploma di laurea in ingegneria e 

conoscenze documentabili del funzionamento di reti e sistemi informatici.  
L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della 

normativa vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di 

qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo, 
segnatamente afferenti progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di 

reti cablate e wireless in ambito scolastico, secondo i criteri deliberati dal 
Consiglio di istituto sotto riportati.  

Il collaudatore non può essere legato ad alcun titolo alle imprese o ai 
professionisti cui verrà affidata l’esecuzione dei lavori o che provvederanno alle 

forniture. L’attività di collaudatore è inoltre incompatibile con quella di 
progettista del medesimo progetto.  

Il collaudatore non dovrà versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente. 

Con riferimento agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici si sottolinea che 
l’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Incompatibilità, cumulo 

di impieghi e incarichi” prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possano 
conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, 

che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti 

normative, o che non siano espressamente autorizzati. 
 

Criteri di valutazione (delibera del Consiglio di Istituto n. 150 del 2/3/2022): 
 

TITOLO/ESPERIENZA PUNTEGGIO 

Possesso di titolo studio specifico (in alternativa)  



P a g .  4 | 5 

1- Laurea specialistica o quinquennale in ingegneria, qualsiasi 

specializzazione 

2- Laurea triennale in ingegneria, qualsiasi specializzazione 

 

P .  7 

 

P. 5  

 

P. 3 

3-Diploma quinquennale di perito industriale informatico o diplomato in 

informatica e telecomunicazioni 

Diploma di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, di durata non 
inferiore ad un anno accademico, nell’ambito della disciplina/attività 
richiesta. 

Max p. 3 per 

ogni titolo 

(max 5 punti) 
Certificazioni informatiche (ECDL Core level; ECDL Advanced; MicrosoftOffice 
Specialist; EIPASS, …) 

p. 1 per ogni 
titolo 

(max 3 punti) 
Competenze di Cybersecurity certificate p. 5 

Esperienze di progettazione e/o collaudo nell’ambito di PON FESR p. 2 per ogni 
esperienza 
(max 10 punti) 

Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche nell’ambito 

di sviluppo, realizzazione e gestione di reti o sistemi informatici  

Max p. 3 per 
ogni anno o 
contratto 
superiore ai 4 
mesi (max 20 
punti) 

Esperienze/competenze di sviluppo, realizzazione e gestione di reti o 

sistemi informatici presso altri enti o privati 

Max p. 1 per 
ogni esperienza 
(max 5 punti) 

Attività di docenza inerente l’attività richiesta  p. 1 per ogni 
anno (max 5) 

 

La valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata a insindacabile giudizio 

della Commissione nominata dal dirigente scolastico. 
 

Art. 4 – Compenso 
 

La remunerazione per l’incarico di esperto collaudatore sarà contenuta entro il 
limite massimo previsto all’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e 

non potrà quindi superare l’importo massimo di € 627,44 (seicentoventisette,44) 
onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale.  La prestazione sarà 

retribuita ad ore con l’importo orario massimo previsto dai riferimenti 

normativi/contrattuali specifici. L'attività dovrà risultare da apposita 
rendicontazione, contestuale al lavoro svolto, sottoscritta dall’esperto.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei 
fondi comunitari 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. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà 

provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 

 
Art. 5 – Presentazione della candidatura 

 
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre  

 la domanda di partecipazione (allegato A),  

 la scheda di autovalutazione dei titoli (allegato B),  
 Curriculum vitae in formato europeo, completo di autorizzazione al trattamento 

dei dati personali, numerato in ogni titolo, esperienza o formazione; i titoli 
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evidenziati nella tabella di valutazione dovranno riportare la numerazione ad essi 

attribuita nel curriculum; 
 fotocopia documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

 l’Informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati 
personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 coordinato con il D. 

Lgs. 101/2018 (Allegato C). 
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web  

https://www.bordoni.edu.it/ sezione albo pretorio online e sezione Progetti PON 
2014/2020 e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC: 

pvtd010005@pec.istruzione.it dell’ITE Bordoni, via S. Carlo 2, 27100 Pavia - Tel. 
038222243, entro e non oltre le ore 11:00 del 11 maggio 2022, pena la 

irricevibilità della candidatura, specificando nell’oggetto dell’email la seguente 
dicitura: 

CANDIDATURA COLLAUDATORE 13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-37 – 
DIGITAL BOARD 

L’istituto assicurerà la riservatezza della candidatura sino alla data di scadenza 

delle proposte. 
Il mancato arrivo entro la suddetta data di scadenza non potrà essere imputato 

alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione; saranno altresì causa di 
esclusione dalla selezione il mancato assenso al trattamento dei dati, l’assenza 

degli allegati sopra richiamati, la mancata sottoscrizione della domanda e del 
curriculum vitae. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida. 

La valutazione dei titoli dichiarati e la conseguente compilazione della 
graduatoria saranno effettuate da un’apposita commissione, composta da un 

numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico 
utilizzando i criteri sopra riportati. 

La Commissione provvederà a redigere la graduatoria di merito che verrà 
tempestivamente pubblicata mediante affissione all’Albo online dell’Istituzione 

Scolastica. 

 
Art. 6 – Cause di esclusione 

 
Saranno considerate cause tassative di esclusione:  

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non 
consentiti;  

2. mancanza degli allegati previsti 
3. curriculum Vitae non in formato europeo;  

4. curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del 
DPR 445/2000 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali o non 

sottoscritto 
5. omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

6. documento di identità scaduto o illeggibile.  

Il presente atto viene pubblicato nel sito web della scuola all’indirizzo 

www.bordoni.edu.it  

 

Pavia, 6 maggio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luisa Rimini 

http://www.bordoni.edu.it/
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