
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 

Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 
Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 

Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 

email: segreteria@istitutostanga.edu.it  pec: cris00200e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutostanga.edu.it 

 

   
 

 

Prot. N° (vedi segnatura)      Cremona,(vedi segnatura) 
 

Al personale dell’IIS STANGA 
Al Sito Web della Scuola 
 All’Albo online 

 
 
Oggetto: Interpello interno per la selezione di una figura professionale di collaudatore - Avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 28966 del 06/09/2021 - 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”– Titolo progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-548 
CUP: D19J21013470006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 
23/05/1924 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. n.275 dell’ 8 marzo 1999,  concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO il D. lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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 il Regolamento UE n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 
europei; 
VISTO il Regolamento UE n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU); 
VISTO il Regolamento UE  n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
VISTO il Regolamento UE  n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTO Il PON –Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 
2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 - 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”– Titolo progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento – Prot. AOODGEFID 0000353 del 26/10/2021;  
VISTA la nota autorizzativa Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 
con la quale si comunica all’istituzione scolastica l’avvenuta autorizzazione del progetto con  
codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-548; 
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 9863/2021 del 26/11/2021; 
VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione al progetto; 
VISTO Il PTOF dell’IIS  Stanga per il triennio 2019/2021; 
VISTO Il Programma Annuale dell’IIS Stanga per l’e.f. 2022 
RILEVATA la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta realizzazione del 
progetto, 
 

EMANA IL SEGUENTE INTERPELLO INTERNO 
 
per la selezione comparativa tra il personale interno all’Istituto Stanga e il reclutamento di un 
collaudatore da impiegare nella realizzazione, della verifica e della certificazione del progetto 
Digital Board: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-548 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
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. 
 
Art. 1 - Importo dell’incarico 
L’importo massimo da corrispondere al professionista è di € 554,48 comprensivo di IVA e di tutte 
le ritenute obbligatoriamente a carico del committente e dell’Istituto. I compensi saranno 
corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firmati, 
time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. Si precisa 
che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
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Art. 2 - Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte in carta libera sul modello di cui all’Allegato 1,  debitamente 
firmate in calce, devono essere corredate dai seguenti documenti: 
1. curriculum redatto secondo il modello europeo, datato e firmato; 
2. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 in ordine ai titoli posseduti (all.2); 
3. dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (all.3) 
4. autorizzazione al trattamento dei dati personali (all.4); 
5 copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Le istanze devono pervenire, entro le ore 13,00 del giorno 18/05/2022, all’indirizzo 
cris00200e@pec.istruzione.it. Non saranno prese in considerazione domande giunte oltre il 
termine o prive degli elementi richiesti. Non possono partecipare alla selezione soggetti che 
possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura di 
beni e servizi. 
 
Art.3 - 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’ offerta 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, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista 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.  
Art.5 - 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; 
 
Art. 6 - 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: 

TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO MAX 
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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) 
 

 
A parità di punteggio sarà data preferenza all’ aspirante più anziano. 
Art. 7 Trattamento dati personali 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente interpello, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così 
come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018 e successive modificazioni. 
Il presente interpello è pubblicato sul sito web nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo 
on-line” e sezione Amministrazione Trasparente. 

    

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Roberta Ghirardosi 

                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice           

      dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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