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Compiti progettista/collaudatore (interno/esterno) per PON FESR DIGITAL BOARD 
 

1. Attività: Progettista  

 

I cui compiti saranno i seguenti:  

 

➢ Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

➢ Verifica delle matrici poste in candidature; 

➢ Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 

➢ Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

➢ Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati); 

➢ Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

➢ Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

 

2. Attività Collaudatore  

 

I cui compiti saranno i seguenti:  

 
➢ Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e la funzionamento delle stesse; 

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 

➢ Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

➢ Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione/fornitura 
ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016; 
 
LIMITI, INCOMPATIBILITA’ E REQUISITI 

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 informatico. 

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse che 

consentano la realizzazione degli obbiettivi prefissati. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze per il settore specifico a cui l’incarico si riferisce, in particolare 

laurea magistrale in informatica, ingegneria, fisica, architettura,matematica e materie stem. 

Si segnala che per incompatibilità, non può essere conferito l’incarico di progettista e collaudatore in capo alla medesima 

persona. 

Il progettista non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per l’esecuzione dei 

lavori (nel bando sarà infatti presente la dichiarazione di incompatibilità) 
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