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 Al Sito web 

Ai docenti della Scuola Secondaria Statale 1° grado  

“San G.Bosco” di Trentola Ducenta (CE) 

 

Avviso di selezione interna: Figura di COLLAUDATORE per il collaudo delle attrezzature acquistate per la realizzazione 

dell’intervento 1; 

 

POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico - CAMBIAMENTI DIGITALI - per il finanziamento di 

interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica- approvato con DD. N.328 del 23/10/2019 e pubblicato sul BURC n.63 

del 24/10/2019 

Progetto: “ID 48 San Giovanni Bosco – Creativi & Interattivi” CUP C29J21028640006  

 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria Statale 1° grado 

“San G. Bosco” di Trentola Ducenta (CE) 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico approvato con DD. N.328 del 23/10/2019 e pubblicato sul BURC n.63 del 24/10/2019 per il 

finanziamento di interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

digitali a servizio della didattica; 

VISTO il decreto di Ammissione a finanziamento e approvazione schemi di convenzione della Giunta Regionale della 

Campania n. 184 del 10/06/2021; 

VISTA la CONVENZIONE/ACCORDO Prot. CZ/2021/0000033 del 01/10/2021 -POR Campania FSE 2014-2020 – Asse 3 – 

Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.2; 

VISTA la CONVENZIONE Prot. CZ/2021/0000032 del 01/10/2021 - POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 2 – Obiettivo 

Specifico 2.3 Azione 2.3.1;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di una figura di COLLAUDATORE per il collaudo delle attrezzature acquistate per 

la realizzazione dell’intervento 1; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

INDICE 

 

Una  procedura di selezione per il reclutamento di n.1 unità di personale interno per il Progetto “ID 48 San Giovanni Bosco – 

Creativi & Interattivi” da impiegare per l’attività di COLLAUDO delle attrezzature acquistate per la realizzazione 

dell’intervento 1 per un totale complessivo di € 1.000,00 Lordo Stato; 

L’importo sopra indicato sarà retribuito in funzione delle ore di attività effettivamente prestate; il compenso orario è stabilito in 

euro 23,22 lordo stato. 

 

La selezione riguarderà un esperto con il seguente profilo professionale: 

 La figura deve essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista del loro uso quotidiano, di conoscere le 

ultime specifiche in campo hardware, software, di conoscere i software applicativi e didattici.  
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La figura deve possedere le seguenti competenze preferenziali:  

Esperienza nel collaudo di apparecchiature tecnologiche  

Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche  

Conoscenza dei software applicativi e didattici  

Laurea in materie tecnico/scientifiche (Lauree in matematica, ingegneria, fisica, architettura, informatica ed equivalenti); 

 

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 degli 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 con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

I requisiti minimi di accesso sono:  

1) Laurea in materie tecnico/scientifiche (Lauree in matematica, ingegneria, fisica, architettura, informatica ed equivalenti); 

2) Il possesso di almeno una certificazione attestante le conoscenze informatiche;  

3) Aver collaudato almeno due laboratori didattici e/o reti didattiche; 

4) Avere almeno un’esperienza professionale con incarico nell’ambito di attività di carattere organizzativo /gestionale. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 23/09/2022 all’indirizzo di posta 

elettronica di questa Istituzione Scolastica cemm10800g@istruzione.it o consegnata a mano presso gli uffici di segreteria, 

utilizzando il modello di domanda allegato al presente bando (Allegato A). 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI COLLAUDATORE 

Totale Max 25 punti 

Titoli di Studio Laurea in materia 

tecnica/scientifica 

3 punti;  

0,25 punti per ciascun voto 

sup. a 104/110;   

0,50 punti per la lode 

 

Max 5 pt 

Titoli Didattici e culturali Corsi di aggiornamento in 

tecnologie informatiche  

1 punto per ogni corso di 

aggiornamento 

 

Max 5 pt 

Certificazioni Informatiche 1 punto per ogni titolo  

Max 5 pt 

Attività   professionali Incarichi specifici 

dell’ambito di attività di 

carattere organizzativo 

/gestionale  

2 punti per ogni anno di 

esperienza 

Max 6 pt 

 Attività di collaudatore 

nell’ambito della materia 

oggetto dell’avviso  

1 punto per ogni Attività Max 4 pt 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento di un unico incarico in presenza di una sola domanda valida per l’importo 

complessivo pari a € 1.000,00 Lordo Stato. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.   

La misura del compenso stabilita sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

Allegato: Domanda di partecipazione – Allegato A 
 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           (dott. Michele Di Martino) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         Ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/1993 


