
 

 

C.P.I.A. VARESE 2      Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Tullio De Mauro” 

Via Brunico, 29  -   21100 Varese (Va)    -     Tel 0332 335493   -     Fax 0332 330373 

vamm326005@istruzione.it      vamm326005@pec.istruzione.it       C.F. 95081700122       C.M. VAMM326005 

 Varese 05 novembre 2021 

A TUTT IL PERSONALE DEL CPIA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: Fondi strutturali europei – FESR Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FERS) REACT EU Asse V- 13i “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia” Obiettivo specifico 13i : Facilitare una ripresa  verde, digitale e resiliente 

dell'economia. Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” -  CUP C39J21037420006 – 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER INCARICO COLLAUDATORE 

delle attrezzature 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

ISTO l’avviso pubblico AOODGEFID n.28966 del 6 settembre 2021 :“Digital Board : 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la candidatura n. 1070415 prot.n.539 36250 DEL 23 settembre 2021 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n° AOODGEFID-0042550 DEL 2 novembre 2021 

VISTE le delibere del Commissario Straordinario n.23 del 22 settembre 2021 e n. 28 del 3 novembre  

2021 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”; 
PREMESSO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche 
ATTESA   la necessità di reperire esperti per l’incarico di progettazione per la realizzazione del 

progetto in parola 

 INDICE 

la selezione per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per la realizzazione del 
progetto: Azione 13.1.2 “Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” -  CUP C39J21037420006 – 

Compiti del collaudatore 

il collaudatore dovrà: collaudare tutte le attrezzature; verificare ed attestare, in concertazione con il 

delegato della ditta appaltatrice che le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano 

conformi al tipo e/o modelli descritti nel capitolato tecnico; 
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- le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 

- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal 

progettista; 

- redigere il verbale di collaudo 

Procedure di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base delle indicazioni fornite da apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione 

del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze 

dichiarate. La graduatoria, realizzata tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli presente nel 

bando, sarà elaborata sulla base dei soli elementi di valutazione riportati nei curricula. L’esito della 

selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato.  Le risultanze delle candidature 

pervenute verranno pubblicate all’Albo on line del sito web dell’Istituto.   

Attribuzione degli incarichi 

 L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina ad personam. La durata della nomina sarà 

determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione procedente. Il compenso complessivo 

calcolato per l’incarico e determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di 

svolgimento dell’incarico affidato non potrà superare, in ogni caso, il limite di € 468,22 lordo stato 

onnicomprensivo.            

Altri requisiti per la partecipazione 

 Il bando è riservato al personale interno all’Istituto.   

L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto allegando 

obbligatoriamente, pena l’esclusione, il curriculum vitae in formato europeo. Nell’istanza, 

debitamente firmata (pena l’esclusione), dovranno essere indicate: o Le proprie generalità; o Il codice 

fiscale; o L’indirizzo e il luogo di residenza; o Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 

elettronica; o L’autorizzazione al trattamento dei dati personali; Competenze e/o certificazioni in 

campo informatico. 

Presentazione delle domande di candidatura 

 Gli interessati dovranno far pervenire Istanza di partecipazione al bando a mezzo brevi manu in busta 

chiusa recante la dicitura “Candidatura esperto Progettazione avviso Miur AOODGEFID n.28966 

del 6 settembre 2021 :“Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”   Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. Le candidature 

dovranno pervenire presso la segreteria dell’Istituto - ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 12/11/2021.Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i 

termini indicati dalle disposizioni ministeriali, l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di 

una sola candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

Formulazione graduatoria     La Commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri 

di valutazione del presente bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Avverso 

la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’Istituto entro 10 giorni dalla pubblicazione. Sulla scorta 

della graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione dell’esperto da nominare. I risultati della 

selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola. L’Amministrazione contatterà direttamente gli 

esperti selezionati i quali si renderanno disponibili con il primo incontro col Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella valutazione titoli 

  TITOLI PUNTI   

Possesso di conoscenza sull'utilizzo e caratteristiche delle strumentazione inserite nel  progetto: 

monitor interattivi pc. Punti 10 

conoscenze informatiche: punti 10 

Responsabile di laboratorio: informatico 2 punti per ogni anno 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc , saranno pubblicati sul 

sito istituzionale all’indirizzo : https://www.cpiavarese.edu.it. 

 

- 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lorella Finotti 
firmato digitalmente 
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