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Al personale docente 

Agli Atti  
Al sito web 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON -AB-2015-73  
CUP: I16J15002280007  
CIG: Z5F1A4FC42  
 
OGGETTO:  Reclutamento di personale interno - Attività: Collaudatore 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 20001, 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, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/9, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 il Programma Operativo Nazionale - PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014; 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 1 5 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di 
Ambienti Digitali 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 
VISTO la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 – avviso pubblico rivolto dalle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/3/2016 quale formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 10/11/2015, con la quale è stata approvata l’adesione al 
progetto PON 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
VISTA la delibera n 32 del 12/02/2016 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5884 del 30 marzo 2016 del M.I.U.R. con la quale è stata trasmessa 
l’Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per € 18.795,02 , a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 





AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 17.05.2016 di assunzione nel Programma Annuale per 
l’esercizio 2016 del finanziamento assegnato,mediante l’inserimento nella sezione ENTRATE nell’aggregato 
04 (finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione 
Europea); 
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto interno all’istituzione scolastica, per l’attività di esperto COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 
FESR-PON 2014-2020 “Azione 10.8.1”, per la realizzazione di Ambienti Digitali ; 
VISTO E RILEVATO tutto quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento del  Personale interno da impiegare nella 
realizzazione CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON -AB-2015-73 per le seguenti 
attività 
- N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Collaudatore 
L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
2. verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 
3. collaborare con la Dirigente Scolastica e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per 
tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere; 
4. 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 e dalla nota MIUR; 
5. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsti; 
6. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
7. Redigere, insieme ad un rappresentante della ditta aggiudicataria e al DSGA, il verbale di collaudo 
dei beni installati; 
8. Documentare l’attività svolta con la presentazione di una relazione conclusiva e compilare il registro 
con le ore di attività svolte. 
9. provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, perentoriamente entro le ore 12:00 
del giorno 9 settembre 2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 
compilando l’Allegato A, corredato dal curriculum vitae in formato europeo. 
Sulla busta , indirizzata al Dirigente Scolastico , dovrà essere specificata la dicitura : 
PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON -AB-2015-73  
CANDIDATURA COLLAUDATORE 
Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non 
saranno sottoposte a valutazione. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati : 

Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica nuovo ordinamento 5 

Competenze informatiche certificate da Enti accreditati 5 

Incarico di responsabile di laboratori di informatica 5 

Conoscenza della piattaforma MIUR Indire 3 

Incarico di progettazione e/o di collaudo nell’ambito dei PON 3 

Incarico  di responsabile  della gestione sito web 5 

Docenza in corsi di formazione attinenti la disciplina informatica 5 

a parità di punteggio si terrà conto della anzianità di servizio. 



I risultati della selezione - graduatoria di merito provvisoria - saranno pubblicati all’Albo on-line del sito 
Web di Istituto . La graduatoria sarà affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati. 
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’albo on-line della graduatoria di merito provvisoria sarà data 
comunicazione al candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante Provvedimento del Dirigente 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a 
ditte o società interessate alle gare di fornitura dei beni. 
È previsto un compenso massimo di € 172,43  omnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato e delle 
ritenute previdenziali ed erariali e commisurato all’attività effettivamente svolta. Si precisa che la 
liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione del badget assegnato a questa Istituzione scolastica. Sul compenso 
spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il 
contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale non continuativa non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
predisposte dall ’Adg (Autorità di gestione) per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.Lgs 196/2003). 
Il presente Avviso di Selezione Personale Interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione 

scolastica www.icparatore.gov.it  
 
 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        DOTT.SSA ENRICA ROMANO 

http://www.icparatore.gov.it/
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