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Lozzo Atestino, 17/03/2022

CUP: E59J21006260006

OGGETTO: AVVISO INTERNO - RICHIESTA DISPONIBILITA’ - per FIGURA
“COLLAUDATORE” DEL PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-246

Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i –
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 - 9-2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione.

Il  Dirigente  Scolastico

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi
Strutturali Europei per l’istruzione, Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V;

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID 0042550 Roma del 2/11/2021 con
la quale viene comunicato che la scuola è ammessa al finanziamento a valere
sulle risorse 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) – React EU;

VISTE le graduatorie comunicate dall’USR Veneto in data 26/10/2021 dalle quali si
deduce che la proposta presentata dall’ istituzione scolastica risulta ammessa a
finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse V–
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
– React EU.
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ACCERTATO che la stessa autorizza l’Istituzione Scolastica a procedere con la
realizzazione delle relative attività stabilendo termini per la realizzazione delle
stesse e i tempi per la chiusura del progetto;

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di Servizi e forniture e le indicazioni MI per la realizzazione degli interventi in
ambito PON-FESR;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;

VISTO che il Progetto presentato da questo Istituto con candidatura n. 1063768 è stato
approvato dal collegio dei Docenti in data 27 ottobre 2021 con delibera n. 22 e dal
Consiglio d’Istituto in data 08 novembre 2021 con delibera n 126/6, verbale n.
06/2021;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 03/2 del 21 dicembre 2018 per
l’approvazione del P.T.O.F per il triennio 2019/2022 e successiva revisione con
delibera n° 54/2 del 30 ottobre 2019 per l’a.s. 2019/2020 e delibera n. 104/2 del
12 febbraio 2021;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 14 febbraio 2022 per
l’approvazione del PA 2022;

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio prot.6179/B15 del 08/11/2021, decreto
dirigenziale  n.  2829;

VISTO Il 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) 

VISTO il decreto 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” in particolare l’
art.4 c.4 e l’art.10 c. 5;

VISTI gli acquisti attuati a seguito delle determine prot. n. 1672 VI.10-I
dell’11/03/2022 e prot. n. 1790 VI.10-I del 16/03/2022 dei beni informatici
come da Capitolato Tecnico prot. n. 830 VI.2-I del 03/02/2022 (monitor
digitali interattivi, pc notebook e pc fissi);
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TENUTO
CONTO

che gli stessi devono essere collaudati al fine di verificarne l’efficienza e la
corrispondenza con il Capitolato Tecnico suddetto da una figura con idonee
capacità e professionalità;

VISTA quindi la necessità di selezionare, tra il personale interno dell’Istituto
Comprensivo, la figura di “COLLAUDATORE” nell’ambito del Progetto
presentato in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. AOODGEFID/28966
del 6 settembre 2021;

EMANA IL PRESENTE AVVISO

al personale interno ai fini di acquisire la disponibilità ad assumere l’incarico di collaudatore per i
beni da Capitolato Tecnico, per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature pervenute e il funzionamento delle
stesse;

2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

3. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al
rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;

4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;
5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;
6. Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare

esecuzione, anche in presenza della ditta fornitrice, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs.
50/2016 e collaborare alla stesura del verbale di collaudo.

Compenso previsto
Per l’attività espletata non verrà riconosciuto alcun compenso.
L’impegno richiesto vedrà la figura del collaudatore coinvolta nella parte conclusiva del progetto,
come si evince dai compiti sopra esplicitati, il cui impegno, indicativamente, comporterà un carico
lavorativo di 10/15 ore.

Requisiti minimi di accesso
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto
saranno considerati validi i requisiti di accesso come di seguito indicati (l'aspirante dovrà
possederne almeno uno):

● Essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria;
● Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale;
● Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica;
● Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione certificazione ritenuti equivalenti

dal dirigente scolastico.
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Cause di esclusione
Saranno cause tassative di esclusione:

● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
● Curriculum Vitae non in formato europeo;
● Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
● Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
● Documento di identità scaduto o illeggibile.

Procedura di selezione
La valutazione sarà effettuata, a insindacabile giudizio del RUP, sulla base delle domande inoltrate e
dei CV presentati.

Modalità di presentazione della candidatura
Il personale interessato dovrà inoltrare la propria candidatura alla mail pdic85700d@istruzione.it o
a mano presso l’ufficio protocollo della segreteria didattica entro le ore 12.00 del giorno 25/03/2022
con l’Oggetto: “DISPONIBILITA’ INCARICO DI COLLAUDATORE” PROGETTO PON - avviso
pubblico n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 - CODICE PROGETTO
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-246, corredate dal CV in formato europeo e della dichiarazione di
“incompatibilità all’incarico” (vedi allegato).

Autorizzazione al trattamento
Ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n.196/2003, si precisa quanto segue:
● I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’istituto

● Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla
procedura di selezione;

● Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
Titolare del trattamento dei dati è il DS Prof. Alfonso D’Ambrosio.

Pubblicità dell’avviso
Il presente avviso è inviato tramite circolare interna a tutto il personale e pubblicato sul sito web
dell’Istituto http://www.iclozzoatestino.edu.it/ .

Il RUP Dirigente Scolastico
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AL  DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’IC. DI LOZZO ATESTINO

S E D E

CUP: E59J21006260006

OGGETTO:  Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità del
PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-246

Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli
effetti della  crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 - 9-2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione.

Il sottoscritto ________  nato a ________ C.F. ________ residente a ________ , via ________ , docente
interno dell’IC di Lozzo Atestino candidato, a titolo  non oneroso avendone le competenze necessarie, alla
figura di COLLAUDATORE delle apparecchiature  attrezzature del PROGETTO PON - avviso pubblico n.
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-246,
nell’interesse e per l’economicità  del progetto .

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi
Strutturali Europei per l’istruzione, Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n.
165/2001;
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CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

Ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 06.04.2013, di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità e/o
inconferibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali europei 2014/2020, ovvero:

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla
fornitura del materiale o dei beni previsti dal PON FESR di cui sopra;

• di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del Dirigente Scolastica
dell’IC di Lozzo Atestino e di altro personale dell’Istituto Atestino incaricato della valutazione dei curricula
per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESRPON  di cui trattasi;

• di rendere tempestivamente analoga dichiarazione per eventuali sopravvenuti elementi
ostativi in qualsiasi momento;

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di aver
espletato un solo incarico;

• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Nuovo Reg. Europeo RE 679/2016, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene   resa.

Lozzo Atestino, __________

IL DOCENTE
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