
                          
 

 
 

Prot. N. 2006 B/15                                                                              Capurso, 19 settembre 2016 

     

All’ALBO on line dell’Istituzione Scolastica 

www.comprensivosavio.gov.it 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-102 – Wi-fi for 

Children. 

Selezione di personale interno per l’attività di collaudatore. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTO il DPR 257/99, 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 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; 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;  

VISTO  l’Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.  

VISTA  la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2015; 

VISTA  la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 1 ottobre 2015; 
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VISTA   la nota prot. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 9035/2015; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 con cui sono stati autorizzati i progetti 

afferenti l’avviso 9035/2015; 

VISTA   la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con cui è stato 

autorizzato il progetto “Wi-fi for children”; 

VISTA la Delibera n. 15 del 12 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale 

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

VISTO  il Bando di gara prot. 377/B15 del 16 febbraio 2016 per l’acquisizione delle forniture 

relative al progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 esperto esterno per lo svolgimento dell’attività di 

collaudatore  

RILEVATA l’assenza, fra il personale interno alla scuola, di competenze specifiche adatte allo 

svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-PU-2015-102 – Wi-fi for Children; 

VISTA la propria determina n. 2005 B/15 del 19 settembre 2016 

 

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

 

INDICE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO COLLAUDATORE PER IL 

SEGUENTE PROGETTO: 

 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-102 – Wi-fi for 

Children. 

 

L’esperto collaudatore dovrà: 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo 
la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte 
le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

3. redigere i verbali di collaudo; 
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 
7. redigere apposita relazione sulla attività svolta. 

 

CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato 
Curriculum Vitae in formato Europeo con  l’indicazione  dei  titoli,  delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti. (PERTINENTI AL PROGETTO) 
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 
196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare di acquisto. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata R.R. (non 
farà fede il timbro postale), OVVERO consegnata a mano, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto 
OVVERO inviata tramite PEC entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 29 settembre 2016. 

Domande incomplete non saranno prese in considerazione. L'amministrazione si riserva di procedere 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, laddove in possesso dei 
requisiti richiesti. 



L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione 
al bando è motivo di rescissione del contratto. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione, nominata dal Dirigente Scolastico presso l’istituto, procederà alla valutazione 
comparativa dei curricula presentati e tenendo conto dei requisiti richiesti dal bando provvederà a 
formulare apposita graduatoria di merito. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web e 
all’albo dell’Istituto il giorno successivo la scadenza del bando. Trascorsi quindici giorni dalla 
pubblicazione, in assenza di ricorsi le graduatorie diventano definitive e l’Istituto provvederà a 
contattare direttamente gli aspiranti individuati. 
 

TITOLI VALUTABILI 
 

a) Diploma di istruzione secondaria attinente al progetto in oggetto (perito informatico, perito 
elettronico, ecc.) – 1 punti; 

b) Diploma di Laurea nell’area tecnica, scientifica ed informatica (Ingegneria informatica, 
Ingegneria elettronica, Scienze dell’Informazione, ecc.) – 2 punti; 

c) Esperienze pregresse in qualità di collaudatore in progetti PON FESR e conoscenza della 
piattaforma informatica MIUR per la gestione FESR Punti - 2 per ogni tipologia di 
esperienza. 

d) Esperienze pregresse in qualità di collaudatore in progetti attinenti al settore richiesto - 2 
per ogni tipologia di esperienza. 

e) Esperienze pregresse in qualità di progettista o installatore in progetti PON FESR e 
conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione FESR Punti - 1 per ogni 
tipologia di esperienza. 

f) Esperienze pregresse in qualità di progettista o installatore in progetti attinenti al settore 
richiesto - 1 per ogni tipologia di esperienza. 

g) Esperienza lavorativa come tecnico informatico nelle scuole – 1 punto per ogni esperienza. 
h) Competenze informatiche certificate - punti 0,50 per ogni titolo. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO E RETRIBUZIONE 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale 
occasionale che non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né trattamento di fine 
rapporto. 
Le prestazioni saranno retribuite ad ore che dovranno risultare da apposito verbale per un importo 
lordo onnicomprensivo massimo pari ad euro 185,00. 
La retribuzione avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive 
erogazioni dei finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in 
considerazione eventuali   richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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 ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196. Responsabile del trattamento è la Dirigente prof.ssa FRANCESCA DE RUGGIERI. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 
 


