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Prot. n. 71/C14

Treviglio, 09/01/2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Reclutamento esperto COLLAUDATORE PON FESR per la realizzazione di ambienti digitali
2° avviso CUP: F76J15002040007

Il DIRIGENTE
 VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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;
 VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/313) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/203 relativo al Fondo Sociale Europeo;
 Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 di ambienti digitali.
 Vista la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
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 Autorizzazione progetto
 VISTA la Delibera n. 13 del 06/02/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale
dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto;
 Visto l’esito negativo per la sola figura di Esperto Collaudatore relativa al bando per il reperimento di
esperto Progettista o Collaudatore pubblicato in data 03/11/2017 prot. n. 5066/C14 ;
 RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE
inerente la realizzazione di ambienti digitali;
 VISTA la delibera n. 48 del 2 novembre 2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione dei criteri di
individuazione del progettista e del collaudatore;
 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno per il Progetto PON
2014/2020 Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-14 “interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, denominato “AULE
FLESSIBILI MULTIMEDIALI” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di istituto per le seguenti
attività:
- N. 1 Collaudatore
Il Collaudatore dovrà:
1. ad avvenuta consegna ed installazione provvedere al collaudo della fornitura, secondo la tempistica
stabilita dalla Dirigente scolastica;
2. verificare in contraddittorio 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 allegata alla richiesta di offerta;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
5. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
6. coordinarsi con la DSGA per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati ;
7. compilare con accuratezza un registro firma che rendiconti su tutte le ore aggiuntive prestate e le attività
svolte;
8. collaborare con la Dirigente scolastica e con la DSGA per tutte le problematiche relative al piano FESR, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere per la corretta e completa realizzazione del
piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste
dalla normativa vigente.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno
13 gennaio 2018 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, aggiornato, in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente scolastica in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi
di seguito specificati

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI COLLAUDATORE
TITOLI CULTURALI
A
Diploma di laurea quadriennale o specialistica/magistrale in
Scienze dell’informazione o informatica

B

Diploma di laurea quadriennale o specialistica/magistrale in
ingegneria o matematica

C

Laurea triennale in scienze
del’informazione/informatica/ingegneria/matematica

PUNTEGGIO
Votazione 110/110 e lode Punti 12
Votazione 105 a 110/110 Punti 11
Votazione 100 a 104/110 Punti 10
Votazione fino a 99/110 Punti 9
Votazione 110/110 e lode Punti 8
Votazione 105 a 110/110 Punti 7
Votazione 100 a 104/110 Punti 6
Votazione fino a 99/110 Punti 5
4

D

E

F

(punteggio non cumulabile con i punti A e B se si tratta di
stesso corso di laurea)
Corso post –laurea afferente la tipologia dell’incarico
(Dottorato di ricerca , master Universitario di I e II livello 60
cfu, corso di perfezionamento 60 cfu
Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo
specifico
(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i
punti A,B,C,D)
Certificazioni informatiche ECDL/EIPASS PON

3 per ogni titolo acquisito fino a un
massimo di 9 punti

3

3 per ciascuna certificazione fino a
un massimo di 9 punti
2
PUNTEGGIO

G
Attestazione di qualifica professionale specifica
ESPERIENZE PROFESSIONALI
H
Esperienze
di
facilitatore/referente
per
la
valutazione/membro del Gruppo Operativo di Piano (GOP) in 1 (fino a pt 5)
progetti PON e POR
I
Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche,
laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di 4 (fino a pt 20)
supporto alla didattica
L
Docenza in informatica nelle scuole secondarie di II grado
3 per ogni anno di servizio fino a un
massimo di 9 punti
M
Esperienze in qualità di esperto in corsi PON per studenti sulle 2 (fino a pt 10)
competenze digitali
N
Esperienze in qualità di Tutor in corsi PON per studenti sulle 1 (fino a pt 15)
competenze digitali
O
Esperienze in qualità di esperto in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle tecnologie 3 (fino a pt 15)
per la didattica e/o sulle architetture di rete
Esperienze
in
qualità
di
Tutor
in
corsi
di
P
formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle tecnologie 2 (fino a pt 10)
per la didattica e/o sulle architetture di rete
Q
Altre esperienze professionali afferenti la tipologia 1 (fino a pt 5)
dell’incarico
R

Esperienza su progetto specifico (es. incarico di collaudatore
per candidatura progettista FES. In particolare è richiesta la
5 (fino a pt 10)
competenza informatica e la conoscenza del codice degli
appalti della P.A. (D.lgs 163/2006 artt. 54, 83, 91, 125)
S
Attestati di frequenza di corsi di aggiornamento/formazione
1 (fino a pt 5)
PON
A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri:
1) il candidato che ha già svolto esperienze di collaudo in progetti PON in riferimento al numero delle
esperienze;
2) il candidato che ha già svolto esperienze di collaudo in progetti relativi alla creazione di ambienti di
digitali in contesti scolastici, in riferimento al numero delle esperienze.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individuato/i ed affisso all’Albo
dell’Istituto. 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. La misura del compenso forfettario lordo è
stabilita in € 150,00 per il collaudatore.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti press l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessare 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 affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito
internet di Istituto.

IL DIRIGENTE
Maria Gloria Bertolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 L.412/1991 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.

