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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO

Progetto 10.8.6. – FESRPON 2014-2020 “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne” Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo –
CUP: I16J20000370001 – CIG: Z7A2E10CE0
La Dirigente Scolastica
Visto/a:
− l’Avviso n. prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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);
− la candidatura presentata dalla Dirigente Scolastica di questo Istituto in data 23 giugno 2020
per il progetto “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – PON 2014-2020: Potenziamento di forme di
didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del
Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico,
attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività
didattiche;
− la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 di pubblicazione delle graduatorie regionali
delle proposte approvate sulla sezione dedicata al “PON per la scuola” del sito istituzionale del
Ministero dell’Istruzione;
− la nota prot. n. AOODGEFID/22962 del 20/07/2020 di autorizzazione per questo Istituto del
progetto – sottoazione 10.8.6A - codice identificativo progetto 10.8.6A - FESRPON-TR-202083 – Titolo “Smart class digitali in classe” per un impegno finanziario complessivo di € 9.811,86;
− i regolarmente UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
− la legge provinciale del 18/10/1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e
successive modifiche;
− le legge provinciale del 29/06/2000, n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e
successive modifiche;
− il regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche a carattere statale della Provincia approvato con decreto del Presidente della
Provincia 13 ottobre 2017, n. 38;
− il testo unico dei contratti collettivi per il personale docente della Provincia Autonoma di
Bolzano approvato dalla Giunta Provinciale di Bolzano il 23/04/2003 e successive modifiche
ed integrazioni;
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno 1 figura per l’attività di Collaudatore
nell’ambito del progetto a valere sottoazione 10.8.6A – codice identificativo progetto 10.8.6A –
FESRPON-TR-2020-83 – Titolo del modulo “Smart class digitali in classe”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di personale interno all’Istituto a cui affidare
l’incarico di COLLAUDATORE ai fini del collaudo delle attrezzature acquistate con il finanziamento
del progetto 10.8.6A - FESRPON-TR-2020-83 - CUP: I16J20000370001 - CIG: Z7A2E10CE0
Il collaudatore dovrà assicurare:
• la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano d’acquisti;
• verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste;
• verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
• redigere il verbale del collaudo effettuato;
• collaborare von la Dirigente per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e competa realizzazione
del piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Requisiti minimi d’accesso
• Laurea specifica in informatica, ingegneria, matematica con relativo punteggio;
• Altra Laurea non specifica con relativo punteggio;
• Aver ricoperto il ruolo di Referente informatico d’Istituto
• Aver ricoperto il ruolo di relatore corsi d’aggiornamento su applicazioni informatiche;
• Aver collaudato reti informatiche scolastiche.
Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione
Criteri di comparazione dei curricula:
a) 5 punti per laurea specifica
b) 3 punti per altra laurea non specifica
c) 1 punto per ogni anno di referente informatico
d) 1 punto per ogni corso d’aggiornamento
e) 5 punti per ogni collaudo
Compenso: incarico non onoroso
Durata dell’incarico: sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Istituto
Presentazione candidature e termine:
Gli aspiranti dovranno far pervenire l’istanza secondo il fac simile allegato, corredato dal curriculum
vitae, entro le ore 12:00 del 28 settembre 2020.
Procedura di selezione:
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dalla Dirigente scolastica
e verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nell’istanza e nel curriculum vitae.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Istituto.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diverrà
definitiva.
Trattamento dei dati personali: in allegato le informazioni sul trattamento dei dati personali.
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