
 
 

Oggetto:  Bando selezione esperto collaudatore. 
 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). Priorità di investimento 13i “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 – Azione 13.1.1. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021. – Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless nelle scuole. Autorizzazione prot. N. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-
FESRPON-PI-2021-148 (Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici) - CUP: C19J21033880006 

 
IL DIRIGENTE COLASTICO 

 
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 il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  
Europeo; 

VISTO 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. 

VISTA Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – CUP 
C19J21036620006 

 
DISPONE 

 
Il reclutamento di una figura professionale in qualità di Collaudatore. 
Compito Esperto Collaudatore 
 
L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche che consentano l’attività di collaudo di attrezzature e devices informatici. 
Avrà il compito di: 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto; 

• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e, alla loro efficace  

• funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice;  

• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

• Procedere con il collaudo in confronto con quanto dichiarato dalla ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti 
eventualmente effettuati; 

• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto;  

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto  
 
Incompatibilità 
Il personale che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o servizi non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, 
esecuzioni lavori per lo stesso Progetto. (cfr. R.D. 827/1924, capo V). 
 
Criteri di reclutamento 

Titoli Punti 

Titolo di accesso Diploma di scuola secondaria di II° Grado 

ISTRUZIONE  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in informatica, ingegneria 
informatica o laurea equivalente 
fino a 80 – 5 punti 
da 81 a 95 – 6 punti 
da 96 a 105 – 7 punti 
da 106 a 110 e lode – 10 punti 

Max 10 

Borsa di ricerca/studio e/o dottorato di ricerca 5 punti per titolo 

Master/specializzazione/perfezionamento 5 punti per titolo 

COMPETENZE  

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, 
MICROSOFT IC3, ecc. 

1 punto per certificazione (max 10 punti) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Esperienza nell’ambito PON FESR 1 punto per certificazione (max 10 punti) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 

Scuole annesse: Primaria – Secondaria 1 grado – Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6  28100 NOVARA 
Tel. 0321/1890965 

Email: novc010008@istruzione.it 
Pec : novc010008@pec.istruzione.it 
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Gli atti di nomina saranno emessi sulla base della disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate 
come risultante dai fogli di presenza. Le ore prestate non potranno in alcun modo essere recuperate.   Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque 
momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività.  
 
Modalità di selezione del personale interno o esterno al Convitto Nazionale C. Alberto 
Non si procederà all’affidamento di incarico di esperto collaudatore in presenza di figura professionale coerente con la natura dell’avviso e disponibile all’interno 
del Convitto Nazionale C. Alberto. 
Si attiverà, pertanto, la selezione di personale esterno al Convitto Nazionale C. Alberto solo se:  
1. l’avviso pubblico per reperire personale interno andasse deserto;  
2. l’eventuale personale interno, pur avendo partecipato al bando, non possedesse i requisiti minimi per svolgere l’incarico; 
3. in presenza di rinuncia ad accettare l’incarico da parte dell’esperto interno al Convitto Nazionale C.  Alberto.  
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo 
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta purché risulti corrispondente alle 
esigenze progettuali (a discrezione del Dirigente Scolastico). Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato.  I  documenti esibiti 
non verranno in nessun caso restituiti. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 26.05.2022, all’attenzione dell’Assistente Amministrativo Mariano Spena all’indirizzo mail 
mariano.spena@convittonovara.edu.it il modello A che è parte integrante al presente bando.  
 
COMPENSO 
Il compenso è determinato, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni  aggiuntive all'orario d'obbligo del 
CCNL Scuola del 19/04/2018. Il compenso è stabilito per un massimo di € 942,46 comprensivo di ritenute, contributi e altro onere a carico dell’Amministrazione 
e del lavoratore stabilito per legge. 
 
INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR – General Data Protection Regulation), 
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali 
forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente bando, sono oggetto di trattamento nel rispetto 
della succitata normativa. 
Si informa che il Titolare del trattamento è il Convitto Nazionale C. Alberto e che il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico dott. Nicola Fonzo. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente se lezione è il Dirigente Scolastico dott. 
Nicola Fonzo, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 
 
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente bando viene pubblicato sul sito del Convitto C. Alberto (www.convittonovara.edu.it). 
 
ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale.  
 

 
Il Dirigente scolastico Dott. 

Nicola Fonzo 
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