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Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 
Agli Atti 

 

OGGETTO: AVVISO di  Selezione di un esperto Collaudatore per l’ampliamento della rete 
LAN/WLAN di cui  all’avviso 9035 PON- FESR 2014-2020 – azione 10.8.1 modulo 10.8.1 A1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  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 - 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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale  n. 4 del 25/11/2015, con la quale è  stato 

  approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 di  approvazione   

  dell’intervento  a  valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo 

  Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

                ed il relativo finanziamento 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale  n. 4 del 25/11/2015, con la quale è  stato 

  approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016 

VISTO                il verbale n.7 del 12/02/2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma  

  Annuale  dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e   

  finanziato 

TENUTO CONTO  che a seguito dell’avviso di selezione esperto collaudatore per l’ampliamento della rete 

LAN/WLAN di cui all’avviso 9035 PON- FESR 2014-2020 – azione 10.8.1 modulo 10.8.1 A1,  

prot. n.1885 del 25/02/2016, non è stata presentata nessuna domanda e, quindi, non è stato 

possibile individuare esperti interni alla scuola ai quali affidare l’incarico di collaudatore  
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RILEVATA   la necessità da  impiegare n.1 esperti esterni per svolgere attività di  collaudatore per 

l’ampliamento della rete LAN/WLAN di cui all’avviso 9035 PON- FESR 2014-2020 – azione 

10.8.1 modulo 10.8.1 A1 

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 ESTERNO COLLAUDATORE per il 
Progetto da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente attività: 

Attività collaudatore -  Obiettivo/Azione 10.8.1  - compenso 75,00 euro 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze: svolgere le attività ed i compiti previsti  dalle 
Indicazioni specifiche relative all’implementazione di progetto autorizzato reperibili sul sito del MIUR al link 
“Fondi strutturali”. 

 In particolare dovrà:  

1. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni 

acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto 

dall’Istituto;  

2. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

3. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

4. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato;  

5. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

6. collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

7. redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 Gli interessati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato all’avviso di selezione , 
debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 20.08.2016, presso l’ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica.  
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a 

carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, 

l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio dì scadenza all'indirizzo dì destinazione. Le 

domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al 

mittente, saranno escluse dalla selezione. 

In alternativa la domanda può essere inviata a mezzo PEC con oggetto Candidatura Esperto Collaudatore 
ESTERNO, Progetto 10.8.1.A1FESRPON 2014/2020 all’indirizzo nuis01200gg@pec.istruzione.it entro il 
medesimo termine perentorio di scadenza. 
L’istanza dovrà essere corredata, previa esclusione,  dal curriculum vitae. 
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: 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE (MAX 100 PUNTI) 

TITOLO DI STUDIO 

PUNTEGGIO DI LAUREA FINO A 100/110:  pt . 3/100 

PUNTEGGIO DI LAUREA FINO da 101/110 a 110/110:  pt 
. 4/100 

PUNTEGGIO DI LAUREA 110/110 e lode:  pt . 5/100 

Corsi perfezionamento inerenti le TIC  Punti 3/100 per ogni corso (max 5 corsi) 

Esperienze professionali come Funzione 

strumentale al POF per il sostegno ai docenti 

nell’uso delle nuove tecnologie 

Punti 4/100 per ogni a.s. (max 10 aa.ss.) 



Pregresse esperienze in qualità di Progettista , in 

progetti di carattere istituzionale nell’ambito 

della fornitura di dotazioni informatiche per la 

didattica. 

Punti 10/100 per ogni esperienza (max 4 esperienze) 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  
La  misura del compenso è  stabilita in € 75,000 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. 
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. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
          
             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Prof. Romano Carta 
                                                                                                                        Firmato digitalmente 
 
 
 



Allegato A  Facsimile di domanda di partecipazione 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore Sorgono 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di Collaudatore per il progetto 10.8.1.FESRPON2014-
2020 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ________________________________(____) 
Il ___/___/____ codice fiscale _________________________________ residente a _______________________(____) 
in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso ____________________ recapito cellulare  
____________________________ indirizzo email __________________________, 
 
Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE relativo al progetto 
10.8.1.FESRPON2014/2020  
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 di aver preso visione del bando;
 di essere cittadino_______________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di non essere stato destituito da pubblico impiego;
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;


 di essere di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, 

specificare quale: __________________________________________________);


 di non aver subito condanne penali;


 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature 
richieste nel progetto;


 di non aver svolto o svolgere funzioni di progettazione per il progetto.



 di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio  ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ____________________________________________________ 

 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE (MAX 100 PUNTI) 

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO DI LAUREA FINO A 100/110:  pt . 3/100 

PUNTEGGIO DI LAUREA FINO da 101/110 a 110/110:  pt . 4/100 

PUNTEGGIO DI LAUREA 110/110 e lode:  pt . 5/100 

Corsi perfezionamento inerenti le TIC  Punti 3/100 per ogni corso (max 5 corsi) 

Esperienze professionali come Funzione strumentale al POF per 

il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie 

Punti 4/100 per ogni a.s. (max 10 aa.ss.) 

Pregresse esperienze in qualità di Progettista , in progetti di 

carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 

informatiche per la didattica. 

Punti 10/100 per ogni esperienza (max 4 esperienze) 

 
 
 
 



 

 

A tal fine allega: 

 
Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze professionali 

che attribuiscono il punteggio alla candidatura; 

 

Data _____/_____/______ Firma ______________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 

Data _____/_____/______ Firma ___________________________ 

 


		2016-07-26T12:18:02+0200
	CARTA ROMANO




