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 Milano, lì 14/07/2022 

 
CUP: H49J21004700001 

Piano Nazionale Scuola Digitale. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM, prot.n. 10812 del 13/05/2021. OGGETTO: Avviso interno per la selezione 
della figura professionale “COLLAUDATORE” 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR n. 275/1999, 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 DI n. 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 e gli impieghi nella PA: 
VISTO l’avviso prot.n. 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM: 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 43717 
del 10/11/2021; 
VISTA la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

          
              DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
di AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione del curriculum vitae allegato 
alla domanda di partecipazione, per la selezione della seguente figura professionale: 

a) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore: 3. 
b) Per l’incarico affidato e per le ore previste il compenso è di Euro 17,50 (docenti)/12,50 

(cs)/14,40 (aa) ora omnicomprensivi lordo dipendente. 

Art. 2 Criteri di valutazione 
La Commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica attribuirà un punteggio globale massimo di 100 (cento) 
punti così suddivisi: 
Tabella A) Valutazione del titolo di studio (max. 25 punti) 
Tabella B) Valutazione delle certificazioni informatiche / digitali documentate (max. 15 punti) 
Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali (max. 60 punti). 
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Art. 3 Obblighi per il collaudatore 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. Per 
tale incarico, al collaudatore spettano i seguenti compiti: 
1. Provvedere alla verifica delle singole forniture e il funzionamento delle stesse. 
2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le forniture acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
3. Verificare che tutte le forniture siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei principali 

criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato, ove previsto. 
5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature. 
6. Collaborare con il RUP Dirigente Scolastica nella redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi 

dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 4 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sulla base dell’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 
corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli, dal curriculum e da un documento di identità in corso 
di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 del 22/06/2022 a mano presso la segreteria dell’istituto 
oppure inviate tramite e-mail all’indirizzo miicde001@istruzione.it. 

Art. 5 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti. 
2) Curriculum Vitae privo delle dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR n. 445/2000 e/o 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
3) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

Art. 6 Selezione 
La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, presieduta dalla Dirigente Scolastica e composta dal Direttore SGA e da un assistente 
amministrativo, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione allegata. 
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione, le graduatorie saranno successivamente pubblicate 
sul sito https://ioms.edu.it avverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e 
giurisdizionali. 

Art. 7   Trattamento dei dati personali 
L’Istituto Omnicomprensivo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’ex art. 13 D. Lgs. n. 
196/2003, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati, esclusivamente ai fini degli adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), il Responsabile del Procedimento è 
la dirigente scolastica, dott.ssa Graziella Bonello. 

Art. 9 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
https://ioms.edu.it. La graduatoria verrà affissa  all’Albo online dell’Istituto. 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Graziella Bonello 

(firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 d.lgs. 
39/93) 
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