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AVVISO SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO PON FESR 9035:
CUP N. E7615000820007 - CIG.N . XF4177B132
Prot. n. 2318/G06
Ferrara, 03 MAGGIO 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
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 Europo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenzee
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 01/10/2015 con il quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obbiettivo/azione10.8.1 del PON –“ Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il
relativo finanziamento;
la delibera n. 4 del 09/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività
di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto realizzazione/ampliamento rete LANWLAN;

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per i Progetti di
realizzazione / ampliamento della rete LanWlan da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di
Istituto per la seguente attività:
1. COLLAUDATORE Obiettivo/Azione_10.8.1.A1
Il collaudatore dovrà occuparsi di:
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- verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.
- provvedere alla redazione del verbale di collaudo.
L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione
Scolastica.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452,come
disposto dalle linee guida dell’Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi PON.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del 15/05/2016 brevi
manu presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo
raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione fra 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:
CRITERI
PUNTEGGI

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)
Diploma di perito elettronico, elettrotecnico o equiparati.
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto

Punti 10/100

Punteggio massimo ottenibile

Punti 100

Punti 5/100
Punti 5/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. punti 20/100
Esperienza professionale come Funzione Strumentale al POF per il
Punti 5 per ogni
sostegno ai docenti nell’uso di tecnologie
esperienza
Max. punti 20/100
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la
Punti 5 per ogni
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la
incarico
Sicurezza
Max. punti 20/100
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti Punti 5 per ogni
scolastici
incarico
Max. punti 20/100

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della
Scuola. Questa Istituzione si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’attività sarà retribuita con compenso
forfettario e non potrà superare l’importo complessivo, oneri a carico dell’Amministrazione compresi, di €
150,00 (euro centocinquanta,00).
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Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute fiscali ed assistenziali previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e solo ad effettiva erogazione dei fondi comunitari assegnati a questa Istituzione Scolastica e
nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto Scolastico prima della disponibilità delle risorse
finanziarie.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile. L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso
l’istituto con il Dirigente Scolastico
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’interessante
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
Lia Bazzanini

