
Prot. N° 2609 del 22.06.2016 Villasor, 22 giugno 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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.

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-15
CUP: J36J15000660007

! Al Personale 
Istituto Comprensivo Villasor

! All'albo
! Al sito Web

OGGETTO:Avviso di selezione personale esperto per attività di COLLAUDATORE
 Progetto 10.8.1.A2- FESRPON SA-2015-15

CUP: J36J15000660007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss..mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99 relativo a 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 PON 2014IT05M2OP001 approvato con decisione C (2014)n.9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea e la  nota MIUR prot.  n.  9035 del  13 luglio 2015: Fondi Strutturali
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  la
realizzazione,  l’ampliamento  o  l’adeguamento  delle  infrastrutture  di  rete  LAN/WLAN.  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
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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;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 01.07.2015,con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1769  DEL 20.01.2016 di approvazione dell’intervento a
valere  sull’obiettivo  10.8  azione  10.8.1  del  PON  “Programma  operativo  Nazionale
2014IT05M2OP001 ed il relativo finanziamento del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-SA-2015-4 “Una
rete  aperta al mondo”;

VISTA  la  delibera  n.  17  del  20.01.2016 di  approvazione  del  Programma Annuale  dell'esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il  Progetto P. 17  "Una rete aperta al mondo" autorizzato e
finanziato;

RAVVISATA la  necessità  di  impiegare  tra  il  personale  interno  n.  1  figura  per  lo  svolgimento
dell'attività di collaudo nell'ambito del progetto in parola ;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 1 unità di personale INTERNO alla
Amministrazione scrivente destinataria dei fondi ,a cui affidare l’incarico di  COLLAUDATORE per
l’attuazione del seguente progetto: “Una rete aperta al mondo” 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-15

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva

Il collaudatore dovrà:
" Provvedere e/o sovraintendere al collaudo delle attrezzature acquistate
" Verificare  la  piena  corrispondenza,specificatamente  in  termine  di  funzionalità,  tra  le

attrezzature acquistate,quelle  indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel  piano
degli acquisti

" Redigere il verbale di collaudo effettuato.

Criteri di Scelta

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione, appositamente costituita, attraverso la 
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali Punteggio massimo
Titoli di studio PUNTI
Diploma di Laurea   10/100
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100
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Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 5/100

Certificazioni ECDL , Cisco,… max 3) Punti 3 per ogni certificazione 9 /100

Altre certificazioni informatiche (max  3) Punti 2 per ogni certificazione 6 /100

Titoli di servizio
Precedenti esperienze in progetti PON /PORFSE in ambito informatico

a. Progettista (max 3 )………….6 punti
b. Collaudatore (max 3)………. 3 punti
c. Docente (max 3) ………………2 punti
d. Tutor (max 3) …………………..1 punto

30 /100

Corsi  di  aggiornamento specifico su materie oggetto del presente
incarico: 

a. in qualità di docente formatore (max 5) 3 punti
b. in qualità di corsista (max 10) 1 punto

25 /100

Incarichi   specifici all’interno della scuola di (FS tecnologia,   
responsabile laboratorio di informatica, sito web…max 10) Punti 1 per 
ogni incarico

10 /100

TOTALE 100

Si procederà a sorteggio in caso di parità di punteggio fra i candidati.

Incarico e compenso

Sono tra di loro incompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore  e di membro della
commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto.
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:
 1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
 2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90).
I costi relativi all’attività saranno rapportati a costi orari unitari e potranno riguardare soltanto attività
prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro
documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.)
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL e non potrà essere
superiore  a  €.100,00  onnicomprensivo.  Il  compenso  sarà  commisurato  all’attività  effettivamente
svolta.
Si  precisa  che  il  pagamento  del  compenso  previsto,debitamente  documentato,avverrà  alla
conclusione  delle  attività  e  a  seguito  dell’effettiva  acquisizione  del  budget  assegnato  a  questa
Istituzione Scolastica.
Non  possono  partecipare  alla  selezione  coloro  che  possono  essere  collegati  a  ditte  o  società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature .
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Termini e modalità di presentazione delle domande

Per manifestare il  proprio interesse, gli  aspiranti  dovranno far pervenire la domanda  all’ufficio di
segreteria (utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposti  in calce alla
presente)  corredati  da  Curriculum vitae  in  formato  europeo  e  copia  del  documento  di  identità,
indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12,00 del 07 luglio 2016 in busta chiusa
con la seguente dicitura: “Selezione Esperto Collaudatore Fondi  Strutturali Europei – Progetto “Una
rete aperta al mondo” 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-15

• consegna brevi manu  presso gli uffici di segreteria della scuola;
• attraverso mail certificata all’indirizzo: caic87200e@pec.istruzione.it;
• a mezzo posta raccomandata a/r (farà fede la data di acquisizione al protocollo della scuola

e non il timbro postale).
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di
responsabilità) e devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.
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.
Le domande saranno valutate da apposita commissione interna  il 07 luglio 2016 alle ore 12,15
presso la sede della Scuola secondaria di 1° grado di Via Porrino in Villasor.
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

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida
di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il  presente  bando  interno  è  pubblicato  all’albo  on-line  del  sito  web  dell’istituzione  scolastica:
www.istitutocomprensivovillasor.gov.it.

     Il Dirigente Scolastico
     Dott.Ignazio Todde

             FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA   INDICAZIONE A STAMPA 
                        AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di

VILLASOR

Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________,  nato  a

_____________________ , il ____/____/______, C.F. __________________________________ , residente

in  _______________________  ,  via  ______________________________________  n.  _______  c.a.p.

______ , Tel. ___________________ , e-mail __________________________________________________

C H I E D E
di  partecipare  alla  selezione pubblica  per  titoli  per  l’attribuzione  dell’incarico di  esperto  interno in  qualità
COLLAUDATORE  per il seguente progetto: “Una rete aperta al mondo” 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-15
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, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di essere cittadino/a___________________________________________;
- di godere dei diritti politici;
- di essere attualmente dipendente dell’Istituto Comprensivo di Villasor  in qualità di ______________;
- di non avere procedimenti penali pendenti  né di avere subito condanne penali;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di aver preso visione del bando di selezione pubblica per titoli comparativi e  letto i compiti dell’esperto 
- di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON oltre alle legittime competenze che si
  evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati;
- di non essere collegato a ditte o società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle gare di
  acquisto. 
Allegati:
- Curriculum vitae redatto secondo il modello Europeo
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale 
- Tabella di autovalutazione Titoli (Allegato 2) 
Data __________________ In Fede _______________________ 

AUTOCERTIFICAZIONE Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi
previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati
in essi sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
 Data _____________________firma ____________________________________________ 
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

Esperto interno Progettista
Tabella di valutazione titoli culturali e professionali

Punteggio
massimo

Punteggio
dichiarato

Titoli di studio PUNTI PUNTI
Diploma di Laurea   10/100 
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 

5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
 5/100

Certificazioni ECDL, Cisco,… max 3)
Punti 3 per ogni certificazione 9 /100

Altre certificazioni informatiche (max 3)
Punti 2 6 /100

Titoli di servizio
Precedenti esperienze in progetti PON /PORFSE ambito informatico

e. Progettista (max 3 )……………..4 punti
f. Collaudatore (max 3)………….. 3 punti
g. Docente (max 3) ……………….2 punti
h. Tutor (max 3) …………………..1 punto

30 /100

Corsi  di  aggiornamento specifico su materie oggetto del presente
incarico: 

c. In qualità di docente formatore (max 5) 3 punti
d. In qualità di corsista (max 10) 1 punto 25 /100

Incarichi   specifici all’interno della scuola di (FS tecnologia,   
responsabile laboratorio di informatica, sito web…max 10)
Punti 1

10/100

TOTALE 100

Si procederà a sorteggio in caso di parità di punteggio fra i candidati.

DATA FIRMA
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