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Prot. N. 477/C14                                                                                         Porto Ceresio 19/02//2016 

Al personale dell'istituzione Scolastica 

Al Sito Web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 

le    Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il d.lgs.12 aprile 2006, n. 163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE  e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti 

pubblici) e successive modificazioni e integrazioni; 

 

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 '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 MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle 

proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la Scuola 

competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2010 Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTO il verbale n. 2 del Collegio Docenti del 08/09/2015; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 17 del 09/09/2015 approvazione adesione bando 

PON; 

 VISTO che l'Istituto Comprensivo "E.FERMI" ha inoltrato la propria candidatura per la 

realizzazione del progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN", codice identificativo 

progetto10.8.1 .A1-FESRPON-LO-2015-182; 
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VISTA l'autorizzazione del progetto comunicata dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1764 

del 20/01/2016, che contiene la comunicazione circa l'impegno finanziario notificato dal 

MIUR all'USR Lombardia con nota Prot. n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016; 

VISTE le comunicazioni circa la realizzazione e l'ampliamento della rete LAN/WLAN ai Comuni 

quali enti proprietari;  

 

 CONSIDERATA la necessità di nominare tra il personale interno n. 1 esperto collaudatore 
nel’ambito del progetto finanziato; 

EMANA 

il seguente avviso di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di n. 1 

esperto interno per l'incarico di collaudatore a cui affidare l'incarico di collaudo per l'attuazione 

del progetto PON/FESR "Azione 10.8.1.A1" per la realizzazione delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN, come da premessa. 

 
ART .1 - FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE  
 

L’esperto Collaudatore da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale:  
  

● buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 

e dovrà occuparsi:  
 

● di 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 del collaudo effettuato; 

dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A . 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. 
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ART.2 - CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 

appositamente nominata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

 

TITOLI PUNTI 

attinente alla tipologia di intervento  

(Informatica, Ingegneria elettronica). 

10 Laurea Vecchio Ordinamento  

o Specialistica nuovo 

ordinamento NON attinente alla tipologia di 

intervento 
6 

attinente alla tipologia di intervento  

(Informatica, Ingegneria elettronica). 

6 Laurea TRIENNALE nuovo 

 o vecchio ordinamento 

NON attinente alla tipologia di 

intervento 
4 

attinente alla tipologia di intervento 3 
Diploma di Scuola secondaria di 

Secondo grado NON attinente alla tipologia di 

intervento 
1 

Esperienza pregressa 

nell’utilizzo di reti informatiche 

 Max 20 Punti  
Punti 2 per ogni 

progetto 

Possesso di certificazione ECDL 

o certificazioni specialistiche 

attinenti le reti informatiche 

 Max 10 Punti 

 Punti 2 per ogni 

certificazione 

Incarichi di "amministratore di 

sistema". 

 Max 20 Punti  
Punti 2 per ogni anno 

di incarico 
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Esperienza pregressa come 

collaudatore in progetti 

PON/FESR 

 Max 10 punti 

 Punti 1 per ogni 

progetto 

Responsabile laboratorio di 

informatica presso l’istituto 

scolastico  

 

Punti 10 

 

ART.3 -  INCARICO E COMPENSO  

L'incarico verrà attribuito tramite decreto di aggiudicazione. La prestazione dovrà avvenire al 

di fuori del proprio orario di servizio. La remunerazione per l'esperto COLLAUDATORE sarà 

contenuta entro il limite massimo previsto dell'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento: 

n. 8,5 ore compenso orario 17,50 euro . 

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. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto  come prestazione di opera 

intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

ART. 4 -  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1) con l'informativa 

Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ,la scheda 

di autovalutazione dei titoli (allegato 2) e curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere presentati entro le ore 13,00 del giorno 11/03/2016 

brevi manu presso la segreteria di questa Istituzione Scolastica oppure spediti a mezzo 

raccomandata tramite il servizio postale. Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il 

termine sopra indicato facendo fede il timbro di arrivo apposto dall'istituto Scolastico (non fa fede il 

timbro postale). 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato 

all'Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
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dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida e, in caso di affidamento di 

incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle 

dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione, che 

avverrà con le modalità esposte, la Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico ,  elaborerà 

una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto. Avverso 

tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale 

periodo e esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria 

definitiva. Il candidato esperto selezionato sarà contattato direttamente dall’Istituto. 

ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI  

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'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo dell'istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Cicolini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi  dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93  
 

 

 


