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Codice identificativo progetto: 
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Titolo progetto: 
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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 

PON–FESR 2014-2020  

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il DPR 275/99; 

Visto il D.L.vo 165/2001; 

Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

Visti i Regolamenti UE n. 1301/2013, n.1303/2013 e n.1304/2013; 

Visto il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento”;  

Visto il quadro di riferimento prot. AOODGEFID/0005158 del 14/4/2015;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 451 del 30 settembre 2015 con la quale è stato approvato 

il Pof a.s. 2015/2016; 

Visto l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti 

digitali prot.AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 con la quale si autorizza il progetto e 

l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per un importo complessivo di € 26.000,00; 

Visto Il dispositivo del Dirigente Scolastico prot.n. 3989/N del 8 aprile 2016 con il quale dispone che i 

finanziamenti vengano assunti nel PA di questo Istituto alla voce di spesa P91 – “- Realizzazione 

di ambienti digitali – 10.8.1.A3-FESRPON-EM -2015-54 - DDM” 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 471 che in data 16 aprile 2016 ha approvato la variazione 

al Programma Annuale con l’inserimento del progetto P91 “Realizzazione di ambienti digitali”; 

Vista l’Attestazione di copertura finanziaria del progetto PON – 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54 del 

DSGA prot.n. 5311/N dell’11 maggio 2016; 

Tenuto conto che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le professionalità necessarie per 

l'espletamento delle attività di collaudo nell’ambito del progetto sopra richiamato; 

 

 



EMANA 

 

il presente avviso, rivolto al personale in servizio presso questa Istituzione scolastica, per il reclutamento 

di n.1 esperto a cui affidare l’incarico di collaudatore del progetto tecnico d’istituto per l'attuazione del 

progetto “Realizzazione di ambienti digitali - 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54 – DDM”. 

Il collaudatore dovrà: 

− 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 di costo, 

alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richiesta 

e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di 

consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;  

− Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il 

verbale di collaudo dei beni e degli adempimenti eventualmente effettuati;  

− Svolgere l’incarico secondo il calendario approvato dall’istituto;  

− Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma e verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adempimenti eseguiti rispetto 

al progetto stilato;  

− Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.  

− Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività.  

 

 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
Punti 15/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  10/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

max 10/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici 
Punti 5 per incarico max 

20/100 

Frequenza corsi di formazione/aggiornamento attinenti l’area informatica 
Punti 5 per corso 

frequentato max 20/100 

 

 

 

 

 



Incarico 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con  l’amministrazione le date degli 

incontri. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 

piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 

previsti dall’incarico. 

 

 

Compenso 

 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 247,31 (euro duecentoquarantasette,31). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla 

presente), entro le ore 12,00 del giorno 21 luglio 2016 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione 

“Selezione Collaudatore”, con le seguenti modalità: 

 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:RAIC82000R@istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

Disposizioni Finali 

 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento 

delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 

rapporto. Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai 



sensi dell’art. 13 del d. Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 

lettera d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 

lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La 

controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 

anagrafici e fiscali dichiarati. L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 136/2010. Il 

presente bando viene pubblicizzato sul sito web della scuola http://www.icbiagio.gov.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Carla Solaini 

 

 

 



Allegato 1 

 

Istanza di partecipazione alla selezione di esperto collaudatore per il progetto 10.8.1.A3 

FESRPON – EM – 2015-54 – “DDM Didattica Mobile Multicanale” 
Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO 

Via Celso Cicognani, 8 

48123 RAVENNA 

Il sottoscritto  _________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

nato a _____________________ __________ il ______________ 

Residente a ___________________________________________ 

in Via ___________________________________ n.  __________ 

tel. __________________________ cell.  ___________________ 

e-mail ____________________________________, 

 

chiede 

 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di collaudatore per il progetto 

PON–FESR 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 

del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano 

• di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo 

n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura.  

 

Si allegano alla presente: 

1. curriculum vitae in formato Europeo 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento 

3. tabella di valutazione dei titoli. 

 

Data ____________________      In fede 

 

___________________________ 



Allegato 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO Punteggio 

del 

Candidato 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
Punti 15/100  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  10/100  

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 

Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per 

incarico 

max 10/100 

 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 

istituti scolastici 

Punti 5 per 

incarico max 

20/100 

 

Frequenza corsi di formazione/aggiornamento attinenti l’area 

informatica 

Punti 5 per corso 

frequentato max 

20/100 

 

 

 

 

Data ____________________     In fede 

 

___________________________ 


