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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” Realizzazione ambienti digitali

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-116
CUP: G76J15002420007

Oggetto:BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto l’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 l’apprendimento  delle  competenze
chiave.

 VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 
relativo finanziamento;

 Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;

 Viste le linee guida emanate con Prot. n. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016;
 Visto il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
 Visto il D.I. 1/02/2001, n. 44 - “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;
 Vista la delibera n 87 del 22/09/2017 di assunzione in bilancio nella quale è inserito il 

Progetto autorizzato e finanziato;
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 15/01/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato  P 10 - 
PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”;

 VISTA la determina dirigenziale n. 17/U del 19/01/2018 di avvio della procedura di affidamento
del progetto di cui all'avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, PON “Per la Scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -FESR Asse II obiettivo specifico 
10.8 Azione 10.8.1, dove si dà avvio alla procedura di acquisto e ai criteri da adottare per la 
fornitura di attrezzature informatiche e arredi modulari ;

 CONSIDERATO che si rende necessario per i la definizione del progetto in indirizzo avvalersi 
di esperti interni all’istituzione scolastica 

  la disponibilità in bilancio per la relativa voce di spesa:
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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ESPERTO
COLLAUDATORE PER IL SEGUENTE PROGETTO:

Progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FESR 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”.

Realizzazione ambienti digitali - Progetto : “Didattica multimediale“
Nei plessi scolastici di scuola secondaria di Villafranca Padovana e Campodoro

L’Esperto Collaudatore dovrà possedere esperienze comprovate che ne attestino le conoscenze e le 
competenze in termini di:

 Esperienze professionali acquisite nel settore del collaudo di beni, servizi e laboratori 
informatici;

 Titoli specifici comprovanti competenze tecnologiche- informatiche;

Premesso che l’attività di collaudo dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione, il 
personale reclutato 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;

L’incarico, pertanto, prevede l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione 
della conformità della fornitura effettuata dalla 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.

CANDIDATURA

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

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” 
predisposto (in calce alla presente), debitamente firmato, entro le ore 12,00 del giorno 24 marzo 2018.
Saranno prese in considerazione le istanze recapitate brevi manu all’ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica o tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail certificato: 
pdic86400l@pec.istruzione.it.
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Domande incomplete non saranno prese in considerazione. L'amministrazione si riserva di procedere 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il 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 la graduatoria diventa definitiva e l’istituto provvederà a contattare 
direttamente l’aspirante individuato.

TITOLI VALUTABILI

ELEMENTI PUNTEGGIO

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica specifica Punti 5

Laurea triennale specifica (in assenza di laurea specialistica) Punti 3

Diploma specifico (competenze informatiche – tecnologiche) Punti 2
(in assenza di laurea)

Comprovate esperienze/competenze di Reti Informatiche, Laboratori Punti 1 per ogni 
informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla attività
didattica in ambito diverso dai PON FESR (max 4 punti)
(con referenze positive verificabili)(in qualità funzione strumentale 
per la multimedialità- responsabile di laboratori didattici)

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico Punti 1 per ogni 
(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore di anno
attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica (con referenze positive (max 4 punti)
verificabili)

Abilitazione alla presentazione di progetti/collaudi Punti 2

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.

ATTRIBUZIONE INCARICO E RETRIBUZIONE

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo 
della scuola e pubblicato sul sito istituzionale 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. 
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La misura del compenso è stabilita in € 150,00 (lordo dipendente)
La retribuzione avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive 
erogazioni dei finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti.

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Callegari

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.L.vo n.39/1993

Documento compilato da Luisa Bareggi

Posta elettronica: pdic86400l@istruzione.it  Certificata: pdic86400l@pec.istruzione.it

PDIC86400L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001121 - 07/03/2018 - A/03 - I

Firmato digitalmente da CALLEGARI FRANCESCO

mailto:pdic86400l@pec.istruzione.it
mailto:pdic86400l@istruzione.it

		2018-03-07T15:58:30+0100
	CALLEGARI FRANCESCO




