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Prot. n. 5386/04-06        Marconia, 31 luglio 2019  

 

Operazione “Agenda digitale – Scuol@ 2.0” – Completamento Fase 2 ed estensione 

Ammessa a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014 -2020 – Asse VIII – Azione 10.10.8.1 

- D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 – Modifiche ed integrazioni  

CIG:  Z6C26AC630  -  CUP:  G79E18000090008  -  CODICE UNIV.: UFMKG6 -   

CODICE MECCANOGRAFICO: MTIC822007 

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO O ESTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI 1 ESPERTO PER COLLAUDO E VERIFICA DI 

CONFORMITA’ - CL@SSI 2.0  PRESSO L’I.C “Q.O.FLACCO – Marconia –MT  

 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO     il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 5 ; 

VISTO       la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega  al  Governo  per  

il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e s.m.i. 

 

VISTO      il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, -  Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

VISTO       i Regolamenti (UE)  n.  1303/2013 recanti  disposizioni  comuni  sui  

Fondi  strutturali e di investimento Europei e il Regolamento (UE) 

n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); 

 

VISTO      la D.G.R. N. 1341 dell’11/12/2017 - PO FESR BASILICATA 2014-

2020 – ASSE 
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VIII- Azione 10.10.8.1: “interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenza chiave” –PATTO PER LA BASILICATA 2014-2020 

Linea Intervento “Agenda Digitale –Scuola digitale” e successive 

modifiche ed integrazioni. Ammissione a finanziamento e 

approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, 

Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolastici; 

 ACCERTATO che questa Istituzione scolastica risulta inserita nella graduatoria 

per il progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario avvalersi di 

figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche 

nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature 

informatiche di supporto alla didattica; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ED ESTERNA 

per il reclutamento, mediante valutazione comparativa tra: 

1. il personale docente interno in servizio nell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi; 

2. personale esterno; 

 della seguente figura: 

 

 N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore e per la verifica di conformità  

 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa 

vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed 

esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, 

manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 

La figura richiesta, che unitamente allo scrivente formerà una commissione di collaudo, sarà un  

tecnico, avente i seguenti requisiti minimi: Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica, 

Laurea Magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica ovvero Diploma Universitario, 

Laurea triennale, Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica.  

 

Il tecnico dovrà verificare: 

 

- Per le opere di “piccoli adattamenti edilizi”:  

 La regolare esecuzione delle opere di piccoli adattamenti edilizi finalizzati a rendere 

funzionanti le forniture di cui al progetto. 

 - Per la realizzazione del laboratorio con la posa in opera di arredi, apparecchiature 

informatiche:  

 La regolare fornitura di tutti gli arredi e tutte le apparecchiature corrispondenti alle 

caratteristiche indicate nel capitolato e successivamente, riportate nel contratto di 

fornitura;  

  la regolare esecuzione delle opere realizzate sia dal punto di vista tecnico che della 

sicurezza;  

 la regolare funzionalità di tutte le apparecchiature installate e la relativa configurazione;  

 la regolare funzionalità di tutti i software installati con relativa interconnessione tra 

apparati; 

 

 

 la regolare funzionalità didattica del laboratorio;  



 relazione finale descrittiva di tutte le operazioni effettuate in fase di collaudo, eventuali 

criticità riscontrate e in caso di esito positivo, certificare la funzionalità del laboratorio.  

  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo il modello che 

si allega, entro le ore 12,00 del giorno 08/08/2019 ai seguenti indirizzi: 

mtic822007@pec.istruzione.it o  mtic822007@istruzione.it.   

 

All’istanza dovranno essere altresì allegati: 

  

- Curriculum Vitae - Allegato 1  

– Griglia di autovalutazione  

- Allegato 2 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.  

- Copia Documento di identità  

  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. In caso di trasmissione della domanda a mezzo 

posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non 

imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e documentazioni 

inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.  

  

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore sarà data precedenza al personale 

interno in servizio nell’amministrazione scrivente; si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 

secondo la tabella di seguito definita:  
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Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 

ditte o società aggiudicatarie della fornitura di beni e servizi. A tal fine, si invitano i candidati 

interessati a prendere visione presso gli Uffici di Segreteria delle generalità delle ditte 

aggiudicatarie della fornitura di beni e servizi. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato 

sul sito web della scuola  icflaccomarconia.gov.it.  
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida per ciascun profilo. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di nomina del Dirigente Scolastico. 

La durata dell’incarico è stabilita in n. ore 25, con retribuzione lorda di 23,22 euro/ora. Ai sensi 

del Regolamento U.E. n. 2016/679, in vigore dal 25/05/2018, l’ISTITUTO fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione della presente procedura.  

  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo sul sito dell’Istituto. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Anna DI TRANI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

      

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 


