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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

CUP  C26J15001590007  
 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 
a personale interno ed esterno 

 

Prot. n. 3180/C17 Resana, 27 settembre 2016 

 

Il Dirigente Scolastico  
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente come oggetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Avviso pubblico rivolto alle Istituzione 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 1.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; 

VISTA il progetto elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG (Autorità di 
Gestione) – candidatura n. 10174 del 18/11/2015 – per l’ampliamento dei laboratori 
multimediali dei plessi di Resana e Castelminio, di un laboratorio mobile per la scuola 
secondaria, postazioni e totem informativo per la segreteria, regolarmente approvato dal 
Collegio Docenti l’11/11/2015 e dal Consiglio di Istituto il 16/11/2015; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 16 del 15/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con oggetto : 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.”  
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-298; 

VISTA la Disposizione del Dirigente Scolastico prot. 2121/C14 del 20/06/2016 di assunzione del 
citato progetto nel Programma Annuale e.f. 2016 a seguito di delibera C.I. n. 31 del 
15/06/2016; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 11/02/2016 con la quale sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto interno/esterno per l’attività di COLLAUDATORE 
nell’ambito del progetto PON finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di apprendimento delle scuole di questo Istituto scolastico; 

CONSIDERATA   la precedenza da attribuire al personale interno all’Istituzione scolastica dotato  
                             delle competenze necessarie; 
VISTA la necessità di reperire personale esterno nel caso fosse impossibile utilizzare 

personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle 
necessarie competenze;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA  

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno / esterno per il ruolo di 
COLLAUDATORE - Progetto PON - finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli 
ambienti di apprendimento delle scuole di questo Istituto scolastico:  
- n. 19 pc portatile per i tre plessi scolastici; 
- n.  3 pc desktop + n. 1 schermo informativo a parete; 
- n.  1 armadio mobile per notebook.  
 
Obiettivo/Azione:  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico:  10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave – 
Sottoazione A3  Ambienti digitali. 

L’incarico prevede un impegno orario di n. 7 (sette) ore circa e un compenso omnicomprensivo di Euro 
200,00. La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

L’attività dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2016, data prevista per la conclusione del progetto. 

Prerequisito inderogabile per il COLLAUDATORE sarà il possesso di conoscenze/competenze necessarie a 

realizzare le azioni di seguito specificate: 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 
e nel contratto di affidamento della fornitura; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo; 
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 accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della 
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto richiesto 
dall’Istituzione Scolastica; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal R.U.P. (Dirigente Scolastico); 

 redigere i verbali relativi alla propria attività (time sheet). 

Per tutte le informazioni sul PON in oggetto consultare il sito: 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020.  

 

 

CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, redatta secondo il modello allegato (allegato “A”), 
debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 07/10/2016 brevi manu presso l’ufficio protocollo di 
questa Istituzione Scolastica o via pec o mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a 
mezzo raccomandata fa fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  
 
 
SELEZIONE 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base a criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto 
ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 27 dell’11/02/2016 e che di seguito si riportano:  

ATTRIBUZIONE INCARICO e COMPENSO 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della 
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura del compenso è 
stabilita in € 200,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e comprovata 
dalla compilazione dell’apposito Time Sheet.  
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurat ive per gli infortuni e 
responsabilità civile. 
Il compenso sarà soggetto al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. 
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.  

ELEMENTI PUNTEGGIO  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica specifica  
Punti 5  

Laurea triennale  (in assenza di laurea specialistica) specifica  
Punti 3  

Diploma specifico (competenze informatiche – tecnologiche)  
Punti 2  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e collaudo 

di Reti Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di 

supporto alla didattica in ambito diverso dai PON FESR  (con referenze 

positive verificabili) 

Punti 1 per ogni attività  

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico 

(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore di 

attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica (con referenze positive 

verificabili) 

Punti 1 per ogni anno  

(max 5 punti)  
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  
 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione nella 
sezione sul sito dell’Istituto stesso.  
 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof. Stefano Marconato 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: Allegato “A” – domanda di partecipazione 
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Allegato “A” 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLA GARA PER LA SELEZIONE DEL COLLAUDATORE 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo Statale 
di RESANA (TV) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ il ___________ 

e residente a ___________________________________ in Via ___________________________ n. ______ 

CAP __________ prov. __________ Status professionale ______________________________________ 

titolo di studio ___________________________ Codice fiscale ____________________________________ 

tel. ________________ fax _________________ e-mail _____________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE relativo al progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-298  

A tal fine allega: 

- curriculum vitae in formato europeo; 
- copia fronte/retro di un documento di identità: 
- altra documentazione utile alla valutazione (specificare): __________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. di essere / non essere dipendente di altra Amministrazione pubblica; 
6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata formazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta. 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 
Referente Unico di Progetto – D.S. Stefano Marconato. 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

 

data __________________                                                                    firma ___________________________ 

 


