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Prot. N. 1862/4.1.p Santarcangelo di Romagna,   12/05/2016

All’Albo on-line

Sito WEB dell'istituto

Al Personale Docente ed ATA - Sede

Atti

BANDO   INTERNO RECLUTAMENTO  ESPERTO  COLLAUDATORE   PON- FESR 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 “ LIM    come  risorsa   della didattica  inclusiva” 

Codice CUP   :  F46J15001420007

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;

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. 17 del 23/11/2015 con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico  2015/2016;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la REALIZZAZIONE, DI AMBIENTI DIGITALI con oggetto: “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”  –  Azione10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 VISTO il progetto   candidatura N. 10494 2 -12810 DEL 15/10/2015 – FESR realizzazione ambienti 

digitali “LIM come risorsa della didattica inclusiva”; inoltrato dal 1°Circolo di Santarcangelo in 

data 18/12/2015 previe delibera n° 11 del 18/11/2015 del Collegio Docenti e delibera n° 14 del 

23/11/2016 del Consiglio di Istituto;

VISTA circolare  del MIUR prot. n° AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – F.S.E. – P.O.N. “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  servizi  e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria e relativi allegati;



VISTA la nota MIUR prot.  n°  AOODGEFID/5707  del  23 marzo 2016 relativa all’autorizzazione dei 

progetti e impegni di spesa;

VISTA la  nota  MIUR prot.  n°  AOODGEFID/5893  del  30/03/2016  di  Autorizzazione   del  progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 “ LIM    come  risorsa   della didattica  inclusiva”

VISTO li   Manuale per la gestione informatizzata dei progetti;

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;

VISTA la  delibera   n.  7   del  21/04/2016   con cui il Consiglio di Circolo approva l'assunzione in 

bilancio del progetto;

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

collaudatore  nell'ambito del progetto autorizzato;

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  interno per  l'attività  di  esperto 

collaudatore   a cui affidare l'incarico di  collaudo  delle attrezzature acquistate per l'attuazione del  progetto 

Obiettivo/Azione:  10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 Progetto:  “  LIM    come  risorsa   della didattica 

inclusiva”

Il collaudatore  dovrà:

•  Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).

•  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 di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Criteri di scelta:

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze ad effettuare il collaudo. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente scolastico attraverso la comparazione dei curricola sulla base 

della valutazione dei titoli di cui alla tabella seguente:

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione

Diploma  di  laurea  in  aree  disciplinari  relative  alle  competenze 

professionali  richieste  (informatica,  matematica,  fisica,  ingegneria, 

architettura)

punti 10/80

Diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  relativo  alle 

competenze professionali richieste

punti 5/80

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico punti 10/80

Pregresse esperienza in qualità di progettista o collaudatore in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto

punti 5 per ogni esperienza 

Max 20/80

Responsabile  di  laboratorio  informatico  e/o  scientifico  presso  Istituti 

scolastici, funzione strumentale per il settore informatico, formatore in 

corsi PNSD

punti 4 per ogni incarico

max 20/80

Corsi  di  specializzazione,  perfezionamento  post-laurea,  corsi  di 

formazione e/o aggiornamento sulle tematiche attinenti la tipologia di 

incarico, 

punti 3 per ogni corso

max 15/80

A parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di servizio.



Modalita’ di presentazione della domanda:

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno   27 MAGGIO 

2016  brevi  manu,  presso  l’ufficio  di  Segreteria.  o  in  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo 

rnee01600d@pec.istruzione.it. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata  non farà fede la data del 

timbro postale.

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine fissato.

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 dell’incarico  avverrà  tramite  provvedimento.  La  durata  dell’incarico  è  stabilita  in  un  numero 

massimo di 10 ore. L'entità del compenso orario è stabilita in € 17,50 al lordo dipendente e lo stesso sarà 

commisurato all’attività effettivamente svolta.

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizione di legge.

Le attività di collaudatore sono incompatibili con quelle di progettista.

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  e  al  sito  web 

dell’Istituzione scolastica.

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Dirigente scolastico reggente

(Maria Teresa Mariotti)



FAC SIMILE DOMANDA

Al Dirigente scolastico

Direzione Didattica 1° Circolo

Via D.Felici, 45

Santarcangelo di Romagna

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno collaudatore

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________

il _____________________ CF _________________________

residente in ________________________ via _________________________ n. _______

tel. _____________________________ cell. ________________________

e-mail ___________________________________

in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di ________________________

chiede

di partecipare alla selezione,  in qualità di esperto interno collaudatore,  per la realizzazione del 

seguente progetto:

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-157 Progetto: “ LIM    come  risorsa   della didattica inclusiva”

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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 DPR 445/200, dichiara:

− di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________

conseguito il ________________ presso __________________________

− di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente allega:

� tabella di valutazione dei titoli per selezione esperto progettista;

� curriculum vitae in formato europeo;

� altro ______________

Il/La  sottoscritto/a  esprime il  proprio  consenso  affinché i  dati  forniti  possano essere  trattati  nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura.

Data _____________________ Firma ______________________



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE

Titoli ed esperienze lavorative Punti fino a Attribuiti

dal candidato

Assegnati 

dall'Istituto

Diploma di laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali 

richieste  (informatica,  matematica, 

fisica, ingegneria, architettura)

Punti 10/80

Diploma  di  istruzione  secondaria  di 

secondo  grado  relativo  alle 

competenze professionali richieste
Punti 5/80

Abilitazione professionale attinente la 

tipologia di incarico Punti 10/80

Pregresse  esperienza  in  qualità  di 

progettista  o  collaudatore  in  progetti 

FESR attinenti al settore richiesto

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max 20/80

Responsabile  di  laboratorio 

informatico  e/o  scientifico  presso 

Istituti scolastici, funzione strumentale 

per il settore informatico, formatore in 

corsi PNSD

Punti 4 per ogni 

incarico

Max 20/80

Corsi  di  specializzazione, 

perfezionamento post-laurea, corsi di 

formazione  e/o  aggiornamento  sulle 

tematiche  attinenti  la  tipologia  di 

incarico, 

Punti 3 per ogni 

corso

Max 15/80

Firma  

_______________________
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