
 
 

 
 
 
Prot. 1561 C1                                                              Suzzara, 02.04.2016 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE AL PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI  

ESPERTO COLLAUDATORE 
 

nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione degli interventi strutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo 
specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione di ambienti digitali;  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso pubblico 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

CONSIDERATE le competenze in materia di strumenti tecnologici del docente; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione della figura professione di esperto 
interno Collaudatore per il progetto su specificato; 
 
 
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:  
 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  
In particolare dovrà:  

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati 
e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

• redigere un verbale di collaudo dei beni in contraddittorio con la ditta individuata per l’acquisto dei 
beni;  



REQUISITI:  
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:  

• esperienza di collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 
informatiche per la didattica;  

• competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 
metodologica;  

• esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle 
nuove tecnologie.  

 
CANDIDATURA:  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 
30.04.2016.  
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa e dovra’ 
contenere: 

• la candidatura, redatta su apposito modello allegato;  
• il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti;  
 
ATTRIBUZIONE INCARICO:  
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti dall’avviso di selezione.  
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e 
comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella apposita 
sezione del sito istituzionale .  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Patrizia Mantovani 
*firma autografa ai sensi dell’art.3, c.2 D.L.39/93 

 
 

 


