
 
 
 
 

Ø Al Personale  
Direzione Didattica Statale N. 1 
Capoterra 

Ø All'albo 
Ø Al sito Web 

 
 
 
 
OGGETTO:   Avviso di selezione personale esperto interno per attività di COLLAUDATORE 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7   “Tecnologia e condivisione: dal pc al  

cloud nelle cl@ssi 3.0”,  Codice CUP: H46J15001180007 
 

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 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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo specifico 10.8 Diffusione 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 del PON "Programma 
Operativo Nazionale2014IT05M2OP001" "Per la scuola -competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il 
relativo finanziamento del Progetto10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7   “Tecnologia e condivisione: dal pc 
al cloud nelle cl@ssi 3.0”,  Codice CUP: H46J15001180007 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 19.04.2016 di assunzione a bilancio del finanziamento 
relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 Codice CUP: H46J15001180007 “Tecnologia e 
condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0”; 
 
RAVVISATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività 
di Collaudatore nell'ambito del suddetto progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 88 del 28.10.2016 relativa ai criteri per lo svolgimento  
dell’attività di collaudatore; 
 
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, riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di COLLAUDATORE per 
l’attuazione del seguente progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 Codice CUP: H46J15001180007 
“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” 

 
Prestazioni Richieste  

 
Il Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che attestino le competenze nel settore.  
Egli: 
• Dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
• Dovrà 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;  
• Dovrà redigere il verbale di collaudo effettuato;  
• Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore Sga e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività.  

 
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   in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste ( ingegneria, informatiche, matematica, fisica ecc.) 

10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 5/100 

Brevetti internazionali (Microsoft, Cisco,… max 3) Punti 3 per ogni brevetto 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 (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’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di 
prestazione d’opera. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento.  
La misura massima del compenso è di € 200,00 onnicomprensivo e sarà commisurato all'attività 
effettivamente svolta. 
Il compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta. 
Si precisa che la liquidazione 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 fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 
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 14 novembre 2016 in busta chiusa con la seguente dicitura: 
“Selezione Esperto Collaudatore Fondi Strutturali Europei – 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 
“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0”; con le seguenti modalità: 

• consegna brevi manu  presso gli uffici di segreteria della scuola; 
• attraverso mail certificata all’indirizzo: caee039001@pec.istruzione.it; 
• a mezzo posta raccomandata a/r (farà fede la data di acquisizione al protocollo della scuola e non il 

timbro postale) “Direzione Didattica statale N. 1 – Via Lamarmora s.n.c., 09012 Capoterra (CA); 
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 15/11/2016 alle ore 12,00 presso la sede 
della Scuola Primaria di Via Lamarmora, a Capoterra. 
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.primocircolocapoterra.gov.it 
 
 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Dott.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


