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 Sito web della scuola – sezione PON 
 Albo presso il sito Web Istituzionale 

Prot. N. 8440/2016      Fermo 12 agosto 2016 

 

Oggetto:  AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER N.1 INCARICO DI COLLAUDATORE Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE 

CUP: D66J15001780007 

 
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 
successive integrazioni e modificazioni 

Visto il Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
Istituzioni scolastiche” 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento 
recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59” 

Visti i Regolamenti (UE) n. 2013/1303 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 2013/1301 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.  2013/1304 
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 Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali -  Oggetto della Circolare: 
“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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
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pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali”  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 13 aprile 2016 che acquisisce a bilancio 
il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE 

Visto l’atto prot. 3424/2016 del 13 aprile 2016 relativo alla formale assunzione in bilancio 
del predetto finanziamento 

Vista la circolare prot. n. 6056/2016 del 20 giugno 2016 “Richiesta di disponibilità a 
personale interno a ricoprire incarico di collaudatore Progetto 18.8.1.A3-
FESRPON-MA-2015-82-COSTRUIRE DIGITALE” 

Considerato che nessuna disponibilità di personale interno all’Istituzione scolastica è pervenuta 
nei termini e nei modi previsti dalla predetta circolare 

Visto Il regolamento relativo ai criteri per l’attribuzione di incarichi ad esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 103 del 16 ottobre 2015 

Viste le delibere degli OO.CC. relative ai prerequisiti e griglie comparative per la 
selezione di esperto esterno collaudatore Progetto 18.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-
82-COSTRUIRE DIGITALE  approvate nelle sedute del 30/06/2016  

 

EMANA IL PRESENTE 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER LA SELEZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

ART 1 OGGETTO DELL’INCARICO E MISURA DEL COMPENSO 
L’incarico prevede la verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature 
acquistate sulla base del progetto e del relativo capitolato redatto dal progettista per la 
realizzazione di ambienti digitali nei plessi dell’Istituzione scolastica.  
In particolare il collaudatore dovrà provvedere al collaudo della fornitura ad avvenuta consegna 
della stessa, anche in tempi diversi in accordo con il Dirigente Scolastico 
 

1. Verificare di concerto con il delegato della ditta fornitrice il corretto funzionamento 
delle attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 
quelle corrispondenti alle schede tecniche e/o al capitolato di progettazione 

2. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste 
3. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature 
4. Coordinarsi con l’ufficio di segreteria per le procedure relative all’inventario dei beni 

L’incarico dovrà essere svolto nel mese di ottobre 2016. 

La misura del compenso del collaudatore è stabilita nella misura massima di € 260 
omnicomprensivi, al costo orario di € 26, per un impegno di massimo 10 ore, comprensive 
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delle ricognizioni nei plessi e del collaudo delle attrezzature e forniture, e sarà commisurata 
all'attività effettivamente svolta. 

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Sulla base di quanto deliberato dagli OO.CC, possono partecipare alla selezione esperti esterni 
in possesso dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

- possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 
o Diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma di tecnico superiore 

area elettronica/ informatica/ telecomunicazioni  (EQF 4-5) o 
o Laurea primo livello o magistrale area elettronica/ informatica/ 

telecomunicazioni (EQF 6-7)  
o Possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto  
o Non aver svolto attività di progettazione per il medesimo Progetto oggetto del 

presente avviso 
 

ART. 3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE 

Le istanze dovranno essere redatte utillizzando l’allegato al presente avviso e dovranno essere 
corredate dal Curriculum Vitae. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

 
ART. 4 TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Le candidature contenenti la documentazione di cui al punto precedente dovranno 
pervenire, pena l’esclusione, agli uffici di segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 29 agosto 2016, mediante una delle seguenti modalità:  

1)  in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’ISC Fracassetti-Capodarco, riportante la scritta all’esterno della busta: 
Contiene candidatura Esperto Esterno Collaudatore, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-
2015-82” ovvero 

2) mediante invio all’indirizzo pec della scuola: APIC841002@pec.istruzione.it di mail 
avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto Esterno Collaudatore, Progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-82”, 
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In caso di invio della busta tramite posta non farà fede il timbro postale, ma la data e l’ora 
di ricevimento della missiva. 

ART. 5 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e si terrà 
conto del possesso di: 

 Titoli di studio posseduti specifici nel settore di pertinenza 

 Titoli Didattici Culturali Specifici nel settore di pertinenza;  

 Abilitazione professionale; 

 Esperienza Lavorativa sul settore specifico; 

 Esperienze lavorative con le scuole nel settore specifico. 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante preliminarmente 
approvata dagli OO.CC. 

 TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE  

TITOLI   PUNTI 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
- Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado o diploma di tecnico superiore area 
elettronica/ informatica/ telecomunicazioni  
(EQF 4-5) 
- Laurea primo livello o magistrale area 
elettronica/ informatica/ telecomunicazioni 
telecomunicazioni (EQF 6-7) 
- Dottorato di ricerca o Diplomi di 
specializzazione  area elettronica/ 
informatica/ telecomunicazioni (EQF 8) 

Massimo 10 punti 
3 punti 
 
 
 
5 punti 
 
 
2 punti 

TITOLI DIDATTICI CULTURALI 
(QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE) 

Corsi di aggiornamento attinenti alla figura 
richiesta 
Titoli specifici in informatica (es. certificazioni) 

Massimo 10 punti 
1 punto per ogni corso  
1 punto per ogni titolo 
specifico 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
(COMPETENZE SPECIFICHE)  
NELLO SPECIFICO SETTORE 

 
Iscrizione ad albo professionale 
Esperienze nel settore non scolastico sul 
settore specifico 
Esperienze nel settore scolastico sul settore 
specifico 

Massimo 30 punti 
1 punto 
1 punto per anno 
 
1 punto per anno 
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 
esigenze del presente avviso. 
A parità di punteggio verrà individuato il candidato più giovane di età. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Annamaria Bernardini (*) 
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