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Prot. N. <vedi segnatura>       Luino, <vedi segnatura> 

 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020.  
ANNUALITÀ 2016 - CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-372 

CUP: H77D15000000007 
 

Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per 
incarico di  collaudatore 

 

La Dirigente Scolastica 

 
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; 

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 - 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  n.  45  del  29/10/2015  di  approvazione  del 

progetto; 

VISTA         la  Delibera  del  Collegio  docenti  n.  06/06  del  17/11/2015  di  approvazione del 

progetto e inserimento nel PTOF; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 “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 di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 

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 
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l’apprendimento delle competenze chiave. Autorizzazione dei progetti e Impegno di 

spesa.”; 

VISTA  autorizzazione al progetto e all’impegno di spesa prot. N. AOODGEFID/5889 del 

30/03/2016 a valere sull’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA  la delibera n. 1 del 06/05/2016 di variazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di progettazione per la realizzazione del progetto autorizzato codice 10.8.1.A3-FESRPON-

LO-2015-372 denominato “Smart School” 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione tra il personale interno per il reclutamento di n. 1 esperto per 

l’incarico di Collaudatore nell’ambito del progetto FESR autorizzato codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-

2015-372 denominato “Smart School”.  

 

ART. 1: FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’esperto Collaudatore da selezionare e valutare avrà il compito di: 

 Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto. 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto. 

 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati. 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto e previsto dal bando e le successive 

comunicazioni del Ministero. 

 

ART. 2: CRITERI DI SELEZIONE 

Possono partecipare i docenti e il personale ATA in servizio presso questa istituzione scolastica a tempo 

indeterminato che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari, in 

possesso dei requisiti richiesti. Ai fini della selezione dei candidati per l’attribuzione dell’incarico, è 

necessaria l’assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a ditte o società interessate 

alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature richieste. 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 riportati nella 

tabella sottostante:  

 

TABELLA DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

Titolo 
Criteri di Attribuzione del 

Punteggio 

Punteggio 

Massimo 

Attribuibile 

Titoli di Studio   

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica nuovo ordinamento 

attinente alla materia oggetto 

dell’avviso (Informatica, Ingegneria 

Elettronica, ecc.) 

Punti 10  

 
10 

Laurea triennale attinente alla materia 

oggetto dell’avviso (Informatica, 

Ingegneria Elettronica, ecc.) 

Punti 8  

 
8 

Diploma di scuola secondaria di II 

grado attinente alla materia oggetto 
Punti 5 5 
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dell’avviso (perito informatico, perito 

elettronico, ecc.) 

Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di  

Euro-progettazione 
Punti 5 per corso 10 

Partecipazione a corsi o seminari di 

aggiornamento attinenti alla 

professionalità richiesta 

punti 2 per ogni corso 10 

Titoli di servizio o lavoro   

Esperienza in progettazione/collaudi: 

PROGETTO GENERAZIONE WEB 

LOMBARDIA 1-2-3 – RETI 

WIRELESS – CLASSI 2. 

Punti 3 per progetto 12 

Esperienze lavorative nel settore 

informatico, elettronico, elettrotecnico e 

telecomunicazioni nel settore pubblico 

extra scolastico o privato 

professionalmente 

rilevanti dimostrabili e pertinenti con 

l’incarico (1 punto per anno) 

Punti 2 per anno 10 

 

ART. 3: INCARICO 

L’esito  della  selezione  sarà  comunicato  direttamente al  candidato  individuato ed  affisso  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.  La    

misura  massima  del compenso  è  stabilita  in   €  220,00  (duecentoventi/00) omnicomprensivi  e  sarà  

commisurata  all’attività  effettivamente  svolta.  Le  attività  prestate  devono essere  opportunamente  

registrate  attraverso  la  documentazione  che  attesti  l’impegno  orario  da effettuarsi fuori dall’ordinario 

orario di servizio.  

ART. 4: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  istanza,  debitamente  firmata,  entro e non oltre  le  ore 12.00 del  

giorno 22.09.2016 presso l’ufficio protocollo della scuola, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 

vais003001@pec.istruzione.it. Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. Le 

domande pervenute oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a 

valutazione. 

L’istanza dovrà essere presentata compilando i modelli “allegato 1” e “allegato 2” al presente avviso e allegando il 

curriculum vitae in formato europeo. 

 

ART. 5: DISPOSIZIONI FINALI 

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 in data odierna mediante pubblicazione all’albo online dell’istituto. 

Documenti allegati: allegato 1 – allegato 2.  
Il Dirigente Scolastico 

Lorena Cesarin 

      Firmato digitalmente 
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