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ALBO PRETORIO ISTITUTO 

ALBO SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione a personale esterno per conferimento incarico di esperto                  

collaudatore nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola–      

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla     

realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WL.AN.  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 l'orinazione 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". 

VISTO la Nota MIUR prot. AOODGEFID/1704 del 15/01/2016 di autorizzazione 

dell'intervento a  valere del PON FESR - Obiettivo specifico/azione 10.8.1 – 

Sottoazione AI. 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 che consentono di stipulare contratti di 

prestazioni d’opera con esperti; 

VISTE le linee guida dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non esistono figure professionali in 

possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività e i compiti previsti dalle 

Indicazioni specifiche relative all’implementazione del progetto su specificato. 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare 

figure di adeguato profilo professionale. 

 

 

 



INDICE 

 
UN AVVISO DI SELEZIONE A PERSONALE ESTERNO PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE per la realizzazione, all'ampliamento o 

all'adeguamento delle infrastrutture di RETE LAN/WLAN. 

Prestazioni richieste: 

L’Esperto COLLAUDATORE, come disposto al capitolo 3.6 - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 

– Spese ammissibili per voci di costo, dovrà: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e    

       verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

       specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli eventuali adeguamenti verificati; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 inserire i dati richiesti dal bando sulla piattaforma ministeriale; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Progettista; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo 

dell’Istituto a mezzo posta certificata o “brevi manu” entro le ore 12.00 del 05/10/2016 pena 

l’esclusione, domanda di partecipazione corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo 

il modello europeo, compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell’attività 

professionale svolta, dei titoli culturali posseduti e di ogni altra informazione atta a comprovare 

idonea qualificazione e competenza. 

La busta dovrà recare esternamente l’indicazione: “Candidatura Esperto Collaudatore” 

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai 

gruppi di valutazione PON e ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara 

relativo al progetto in questione. 

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: di non avere 

condanne penali, ne procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in 

possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima 

della pubblicazione del presente bando, ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti personali coerenti 

con il profilo prescelto, per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03. 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere 

autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

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 purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà 

mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie 

all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto. 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. 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione. 

 

 



DESCRIZIONE TITOLI / ESPERIENZE PUNTI PUNTEGGIO 

Laurea specifica in Ingegneria 110 e lode - punti 12 

100 - punti 10 

Altra valutazione - punti 6 

Max 12 

Diploma di perito  

(Informatico - Elettronico) 

60/60 punti 6 

100 e lode punti 6 

100 - punti 4 

Altra valutazione - punti 2 

Max 6 

Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto 1 punto per ogni anno Max 10 

Assistente Tecnico Area AR02  

(laboratori di informatica) 

0,5 punto per ogni anno Max 6 

Esperienza su progetti specifici 

(es. incarico di progettazione FESR) 

2 punti a esperienza Max 6 

Esperienza lavorativa come tecnico informatico 

e/o gestione sistema telematico scuole 

1 punto a incarico Max 6 

Patente ECDL 3 punti Max 3 

Patente ECDL - ADVANCED Level 6 punti Max 6 

Docente di corsi di formazione di informatica 2 punti per corso Max 8 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. L’incarico sarà attribuito anche 

in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di 

selezione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito 

istituzionale e comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam 

secondo la normativa vigente. 

 

COMPENSO 

L’attività sarà retribuita con compenso come previsto dal vigente CCNL e non potrà essere 

superiore a € 185,00 al lordo delle ritenuto. L’importo sarà liquidato ad effettiva erogazione dei 

fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della 

disponibilità delle risorse finanziarie. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. Le disposizioni contenute nel presente 

bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa 

espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato 

all’albo dell’Istituto e alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della scuola 

all’indirizzo http://smsgalilei.altervista.org in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di 

pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 
 

Reggio Calabria  26/09/2016                                                        

 

 


