
 

 
Al Personale docente  interno 

in subordine 
Personale esterno appartenente ad altre amministrazioni 

Personale estraneo all’amministrazione 
Al Sito web- Sezione Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO di selezione del personale interno/esterno per il reclutamento di un 
COLLAUDATORE 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) – REACT EU. Asse V – Priorità 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 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 
 
Codice Progetto: 13.1.2 FESR PON LA-2021-149 
CUP: C89J21018890006 
Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
 

Sottoazione 
 

Codice Progetto 
 

Titolo Progetto 
 

Importo 
Autorizzato 

13.1.2A 
 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-
149 

 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 58.367,29 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 
EU - Asse V – Priorità 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 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Applicate 
Progetto didattico Liceo matematico  
Liceo delle Scienze Umane  
Liceo Economico-sociale 
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  LICEO VITTORIA COLONNA 
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                  rmpm180008@istruzione.it  -  rmpm180008@pec.istruzione.it 
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VISTA la candidatura N. 1065168 -Avviso 28966 del 06/09/2021, con la quale il Liceo Vittoria Colonna di Roma 
ha richiesto il finanziamento per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica; 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 inviata attraverso piattaforma 
SIF 2020; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 23/09/2021 di approvazione del progetto “Digital Board”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/11/2021 di approvazione del progetto “Digital Board”; 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto Prot. 0006201/U del 17/11/2021; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento dellavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 
– 2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che 
verranno comunicati dall’Autorità di Gestione; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti esterni nonché per i criteri di 
comparazione delle candidature per il personale interno ed esterno approvato Consiglio d’Istituto; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE; 
VISTE le delibere degli OO. CC.; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.) 
1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 
CONSIDERATO che per il progetto PON /FESR “DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-149 è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale in possesso di specifica professionalità 
in relazione alla progettazione per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica; 
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del Bando Prot. n. 6997 del 20 dicembre 2021, non sono 
pervenute istanze per il reclutamento di un collaudatore interno; 

 
DECRETA 

la riapertura dei termini FINO ALLE ORE 14:00 DEL 04 febbraio 2022 del Bando Prot. n. 6997 del 20 dicembre 
2021 per il reclutamento n. 1 esperto interno a cui affidare l’incarico di collaudatore del progetto FESR codice 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-149 nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020, 
secondo le priorità di seguito indicate: 

1) Personale interno in servizio presso il Liceo “Vittoria Colonna” fino al termine dell’anno 
scolastico alla scadenza del presente Avviso; 

2) Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima); 
3) Personale esterno con esperienze professionali; 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE ALL’ESPERTO 
 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 
 accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla 

scorta delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. Il collaudo dovrà 
riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Il collaudo sarà effettuato alla 
presenza del dirigente scolastico o di un suo delegato e di incaricati dell’impresa, che devono 
controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di 
consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; 

 collaborare con il DS e il DSGA per il successo del progetto e dovrà essere disponibile per consultazioni 



 
in ogni fase di realizzazione del progetto; 

  redigere i verbali delle proprie attività.  
 

Il suddetto incarico sarà retribuito con una somma forfetaria di € 583,67 onnicomprensive di qualsiasi onere 
anche a carico del datore di lavoro ammontante all’1% della somma finanziata. 
 
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate con l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei lavori, 
degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. Dovranno essere comunque 
consegnati all’istituzione scolastica tutti i documenti probatori dell’attività di collaudo. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Il Personale interessato all’incarico dovrà far pervenire, entro le ore 14.00 del 04/02/2022, una istanza scritta di 
partecipazione, utilizzando l’allegato A, corredata di curriculum in formato europeo Europass, con consegna 
tramite e-mail istituzionale rmpm180008@istruzione.it 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto limite.  
Il curriculum dovrà obbligatoriamente contenere: 

• dati personali e recapiti telefonici;  
• nonché le seguenti sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali 

e lavorative limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso, altri incarichi in progetti già 
effettuati. 

• la seguente dichiarazione: Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato 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.  
 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 
La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che provvederà a comparare i Curricula 
secondo i criteri qui di seguito indicati: 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Tabella valutazione titoli 
 

TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
  

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  (in alternativa alla laurea) 
 

 Punti 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico  
 

Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, progettista o formatore in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto   
 

Punti 5 per ogni esperienza Max. 
20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto  
 

Punti 5 per ogni esperienza Max. p 
20/100 

Esperienze/competenze in tecnologie informatiche che dimostrino 
l’adeguatezza delle competenze in rapporto all’impegno professionale 
richiesto 

Punti 5 per incarico max 20/100 

Aver svolto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di responsabile di laboratorio 
informatico e/o scientifico presso istituti scolastici oppure essere stato 
animatore digitale o essere nel team dell’innovazione digitale 

Punti 5 per incarico max 20/100 

 
 

mailto:rmpm180008@istruzione.it


 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato/a con minore anzianità anagrafica. Le domande 
incomplete non saranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per tipologia di incarico, fermo restante il possesso dei 
requisiti e la non coincidenza con le figure del progettista e del collaudatore o, nell'eventualità sene ravvisi 
l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Gli esiti della selezione 
saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel 
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, 
trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.  
 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE  
 
Causa di inammissibilità 
• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  
• Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 
• Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 
 Motivi di esclusione  
• Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 
fotocopia documento; 
• Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 
REVOCHE E SURROGHE 
 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. Le 
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 
rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 
individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà 
avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
 
• Affisso all’Albo on line dell’Istituto ed in Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di gara e contratti; 
Pubblicato sul sito http://www.liceovitoriacolonnaroma.edu.it 
 
Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), il trattamento dei dati 
personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della 
correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità dell’interessato.  
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai candidati le 
seguenti informazioni: 
 1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini 
dell’ammissione degli stessi alla medesima; 
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso Liceo Vittoria Colonna di Roma. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle leggi vigenti in 
materia e dalle norme del codice civile al CCNL di categoria, al Contratto Integrativo d’Istituto. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Franca Ida Rossi 
 
                                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Ida ROSSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE 

 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
del Liceo Vittoria Colonna di Roma 

 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________(cognome e nome) 

nato/a_______________________________________________prov. _________il ________________ 

C.F. __________________________Residente in ________________________________________ 

prov. ___________via/Piazza___________________________________________________________ 

n.civ. __________telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO ______________________________conseguito presso______________________ 

con voti ____________________ 

 
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio: 
________________________________________________________________________________, 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di COLLAUDATORE per il seguente Progetto: 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-149 
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- 00, dichiara: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero _________________________________________; 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Alla presente istanza allega: 
 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto COLLAUDATORE; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati 
forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e del RGPD (UE), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Collaudatore 

 
TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
  

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  (in alternativa alla laurea) 
 

 Punti 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico  
 

Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, progettista o 
formatore in progetti FESR attinenti al settore richiesto   
 

Punti 5 per ogni esperienza Max. 
20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  
 

Punti 5 per ogni esperienza Max. p 
20/100 

Esperienze/competenze in tecnologie informatiche che dimostrino 
l’adeguatezza delle competenze in rapporto all’impegno professionale 
richiesto 

Punti 5 per incarico max 20/100 

Aver svolto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di responsabile di laboratorio 
informatico e/o scientifico presso istituti scolastici oppure essere stato 
animatore digitale o essere nel team dell’innovazione digitale 

Punti 5 per incarico max 20/100 

 
 
 

data _____________________  
 
 
                                                                                                       FIRMA ____________________________________ 
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