
 
 

 
 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI  N.1 
COLLAUDATORE 
Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionali 

“REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN” – AVVISO AOODGEFID/9035 DEL 13 

LUGLIO 2015- CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30 

CUP N. I76J15000650007 

 

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 dalla Commissione Europea; 

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 nota MIUR 2224 del 28 gennaio 2016 inerente alla trasmissione delle disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 

13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN; 

VISTA  l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8; 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 30/09/2015 di approvazione  del Progetto 

inerente l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
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PRESO ATTO che l’avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 1 Collaudatore pubblicato 

in  data 19/02/2016 è andato deserto. 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto esterno all’istituzione scolastica  per l’attività di Collaudo. 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto. n° 18 del 17/05/2016 inerente l’approvazione 

dei criteri e limiti per la selezione di esperti interni ed esterni, di cui agli articoli 33 

e 40 del DI 44/2001. 

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO ALL’ESPERTO ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 

Art. 1: Attività e compiti del Collaudatore. 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

 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;  

 redigere i verbali del collaudo finale;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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 medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività; 

 redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta. 

I plessi scolastici interessati sono i seguenti: 

 Scuola Infanzia Mirò   

 Scuola Primaria San Giovanni  

 Scuola Infanzia Virle P.te 

 Scuola Primaria Virle P.te 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione esperti con competenze specifiche in materia di progettazione, 
installazione e collaudo di reti per trasmissione dati  e di progettazione e sviluppo software, in 
possesso di certificazione informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo di collaudatore o che 
abbiano svolto incarichi analoghi in altri progetti. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula Vitae e all’attribuzione di 
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio 
l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato 
europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 
professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli 
standard prescritti per i contenuti.  

 

 

 



 
 

 
 
 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, l’ istanza e il curriculum vitae, 
obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 03/06/2016 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in 
alternativa inviare all’indirizzo pec: toic8ap00r@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene 
candidatura Esperto Collaudatore, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione appositamente costituita e presieduta dal 
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di 
cui alla tabella sottostante. 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica nuovo ordinamento 

Oppure 

Laurea triennale nuovo ordinamento 

Oppure 

Diploma di istruzione secondaria superiore 

 

Punti  10 

 

Punti 10/100 

 

Punti  8 

 

Punti 8/100 

 

Punti  5 

 

Punti 5/100 

Master, corsi di perfezionamento o 

specializzazione post laurea 

Punti  2 

per ogni corso (Max punti 6) 

Punti 6/100 

Competenze certificate inerenti l’area progettuale   Punti  2 

per ogni certificazione(Max punti 8) 

Punti 8/100 

Partecipazione a corsi di aggiornamento o 

formazione attinenti alla professionalità richiesta 

Punti 1 

Per ogni corso (Max punti 10) 

Punti 10/100 

Pregresse esperienze lavorative della stessa 

tipologia  

E/O 

Attinenti al settore richiesto  

 

Punti 4 per ogni incarico della stessa 

tipologia (Max punti 20) 

 

Punti 2 per ogni incarico attinente al 

settore richiesto(Max punti 10) 

Punti 20/100 

 

 

Punti 10/100 

Responsabile laboratorio/aula speciale attinenti 

l’area progettuale presso istituti scolastici 

Punti 2 per anno 

(Max punti 16) 

Punti 16/100 

Funzione strumentale attinente all’area 

progettuale  

Punti 2 per ogni anno 

(Max punti 10) 

Punti 10/100 

Referente/Coordinatore di progetti in ambito 

scolastico 

Punti 2 per ogni anno 

(Max punti 10) 

Punti 10/100 

Note: In caso di parità di punteggio si terrà conto  

 dell’anzianità di servizio (per il personale interno) 

 del più giovane (per il personale esterno)  

 



 
I risultati della selezione saranno resi pubblici, mediante pubblicazione all’albo, della graduatoria di 
merito provvisoria, avverso la quale è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
Il professionista individuato verrà avvisato personalmente. 

 
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza  rispondente alle esigenze progettuali. 

Art.5 : Rinuncia  

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà al  regolare scorrimento della graduatoria. 
 

Art. 6: Incarico e compenso 

L’ incarico verrà attribuito tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti 
dipendenti di altre amministrazioni o istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio 
Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata ala rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 
D.L.gs 165/01). 
Il compenso previsto è pari a €. 185,00, omnicomprensivo delle ritenute, se dovute, a carico del 
dipendente e dell’amministrazione, per un importo complessivo che, comunque non potrà essere 
superiore alle soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente . Il pagamento delle spettanze 
avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. Il compenso sarà corrisposto a 
saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi. Pertanto nessuna responsabilità in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione  Scolastica, potrà essere 
attribuita alla medesima. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà prevedere in proprio all’eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 
l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione 
di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno 
invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

 Sul sito Web della scuola 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Rosalinda RAMBALDI 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARMAGNOLA 2 

Via Marconi 20 Tel.0119771020   C.F. 94067040017 

  e-mail : toic8ap00r@pec.istruzione.it          

 Sito Web: www.iccarmagnola2.gov.it 

Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di COLLAUDATORE  
Codice autorizzazione Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a ________________________ 

prov. ______ il ________________ C.F. _______________________________________________ 

Residente in ________________________________________ ______________prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ________ 

telefono______________________________cell. _______________________________________   

E MAIL- ________________________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_________________________________________________ 

conseguito presso__________________________________________________________________  

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE, per il 

progetto INTERCONNETTIAMOCI Codice identificativo 10.8.1. A1 – FESRPON-PI-2015-30. 

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- 00, dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero _________________________________________ ; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
Alla presente istanza allega: 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore; 

  curriculum vitae in formato europeo; 

 ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

Il/La sottoscritto/a 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. 

data _____________________   FIRMA ____________________________________ 
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Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARMAGNOLA 2 

Via Marconi 20 Tel.0119771020   C.F. 94067040017 

  e-mail : toic8ap00r@pec.istruzione.it          

 Sito Web: www.iccarmagnola2.gov.it 

 

Scheda riepilogativa Titoli di ___________________________________________________  
                                                         (Cognome e nome)  
Allegata alla domanda di collaudatore  

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica nuovo ordinamento 

Oppure 

Laurea triennale nuovo ordinamento 

Oppure 

Diploma di istruzione secondaria superiore 

 

 

 

  

Master, corsi di perfezionamento o 

specializzazione post laurea 

  

Competenze certificate inerenti l’area progettuale     

Partecipazione a corsi di aggiornamento o 

formazione attinenti alla professionalità richiesta 

  

Pregresse esperienze lavorative della stessa 

tipologia  

E/O 

Attinenti al settore richiesto  

 

  

Responsabile laboratorio/aula speciale attinenti 

l’area progettuale presso istituti scolastici 

  

Funzione strumentale attinente all’area 

progettuale  

  

Referente/Coordinatore di progetti in ambito 

scolastico 

  

Note: In caso di parità di punteggio si terrà conto  

 dell’anzianità di servizio (per il personale interno) 

 del più giovane (per il personale esterno)  

 

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato 

Data _____________________   FIRMA ____________________________________ 
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