
ESPERTO COLLAUDATORE DIGITAL BOARD 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 
L ’ esperto Collaudatore dovrà: 
1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
2. Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e 
dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 
3. Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’ off erta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
4. Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
5. Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto in 
parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

● Diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo informatico, elettrotecnico, elettronico/tecnologico; 

Saranno oggetto di valutazione e di relativa graduatoria: 

● Competenze specifiche in materia di collaudo di reti locali, cablate e/o wireless, nelle scuole o in altre 

istituzioni pubbliche o private a supporto alla didattica; 

● Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre; 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, attraverso 

la comparazione dei CV, in funzione dei criteri di valutazione di cui alla tabella seguente: 

 

 
 
A parità di punteggio sarà data preferenza all’ aspirante più anziano.  

TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 

Diploma scuola secondaria di II grado ad indirizzo informatico, 
elettrotecnico, elettronico/tecnologico 

Fino a punti 30 

CERTIFICAZIONI  

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, 
Eipass 7 moduli) 

Punti 4 (si valuta un solo titolo) 

 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass 
Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

Punti 4 per certificazione (Max 2 titoli 
valutabili) 

ESPERIENZE SPECIFICHE  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o 
attrezzature di supporto alla didattica 

15 punti per esperienza (Max 60 punti) 

 


