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Prot.n. 3274°6 Mozzo, 30 giugno 2016 
 
 

A tutto il personale 
dell’istituto comprensivo “F. Gatti” 
di Curno  
Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

 
Oggetto: PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-L O-2015-334 “Ambienti Digitali” 
 
Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Pe rsonale INTERNO all’Istituzione 
Scolastica) per n.1 incarico di collaudatore. 
Codice CUP: C66J15001740007 CIG: Z3E1A3D802 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

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

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 29 febbraio 2016, relativa alla 
determinazione dei criteri di valutazione degli esperti interni ed esterni; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei e 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 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 Delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 5/10/2015 e del Consiglio d’Istituto n. 4 del 
6/10/2015 di approvazione del POF per l’anno scolastico 2015/16 e la Delibera del Collegio 
dei Docenti n. 31 del 8/01/2016 e del Consiglio di Istituto n. 26 del 14/01/2016 di 
approvazione del PTOF per il triennio 2016/2019  

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 26 novembre 2015, con la quale è stato 
approvato il progetto di realizzazione di ambienti digitali mediante candidatura all’Avviso 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015; 

Vista  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 24 novembre 2015, con la quale è 
stato approvato il progetto di realizzazione di ambienti digitali mediante candidatura 
all’Avviso AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015; 

Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/5.889 del 30 marzo 2016 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo 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” del PON ” 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 



Visto  il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 2059/A6 del 26/04/2016 assunzione in 
bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai fondi FESRPON in oggetto; 

Vista  la Delibera n.  40 del 22 aprile 2016 del Consiglio di Istituto - Variazione al Programma    
Annuale per l’E.F. 2016, con l’iscrizione a bilancio della somma di euro 24.000,00 
nell’aggregato PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-334 “Ambienti 
Digitali” – LIM IN CLASSE ; 

Richiamate  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016  

Rilevata  la necessità di impiegare un esperto per svolgere attività di collaudo nell’ambito del 
progetto PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-334 “Ambienti Digitali” 
– LIM IN CLASSE 

Considerate le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; Tutto ciò visto e rilevato, 
che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per n. 1 Collaudatore 
riferito al progetto PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-334 “Ambienti Digitali” – 
LIM IN CLASSE  per le seguenti attività: 

 
Art. 1 - Attività e compiti dell’incarico di collau datore 

 
L’attività e i compiti della figura del collaudatore sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma 
Operativo Nazionale 2014/2020 (pubblicate con nota MIUR prot.1588 del 13 gennaio 2016) e dalle 
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono 
tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. 

L'esperto Collaudatore 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; 
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 l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 
Restano ferme le incompatibilità previste dalla nor mativa vigente. 
Art.2 - Domanda di partecipazione e criteri di sele zione. 

Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo della scrivente Istituzione scolastica, presso 
la Sede in via Piatti, 5 24030 Mozzo (orario da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00)  a 
mano, a mezzo Raccomandata A/R o agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13.00 del giorno 15 luglio 2016 , a pena di esclusione, un plico sigillato e 
controfirmato su entrambi i lembi recante all’esterno la dicitura: “Selezione per il conferimento 
dell’incarico di Collaudatore PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-334" -  
“Ambienti Digitali” – LIM IN CLASSE 

 
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a 
carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro 
motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di 
destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 
causa non imputabile al mittente, saranno escluse dalla selezione. 

 
In alternativa la domanda può essere inviata a mezzo PEC con oggetto Candidatura Esperto 
Progettista/Collaudatore INTERNO, PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-334 
“Ambienti Digitali” – LIM IN CLASSE all’indirizzo bgic84500a@pec.istruzione.it entro il medesimo 
termine perentorio di scadenza. 
Alla domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere allegato, a pena di 
esclusione, il curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, da cui si evincano titoli di studio 
e di formazione professionale, certificazioni acquisite ed esperienze lavorative. 

 
A pena di esclusione, nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate: 

 



� Le proprie generalità; 
� L’indirizzo e il luogo di residenza; 
� Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
� Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 
come da facsimile allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato. 
 
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di competenze nelle TIC. 

 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione dei 
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti, secondo i criteri definiti nel presente articolo. 
Si richiede il possesso di competenze tecnico disciplinari conformi ai contenuti del Progetto. 

Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto: 

a) Del titolo di studio conseguito e del voto ottenuto. Sono titoli di studio valutabili per entrambi i 
profili: la laurea quinquennale, la laurea triennale e il diploma quinquennale di scuola 
secondaria di secondo grado. Nella valutazione si terrà conto esclusivamente del  titolo al 
quale viene attribuito il punteggio maggiore. 

b) Di eventuali abilitazioni professionali. 

c) Di titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 
d) Dell’esperienza Lavorativa comprovante il possesso di competenze nelle TIC; 

e) Delle competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo progetti FESR; 

f) Delle esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

g) Delle pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
a criteri di comparazione dei curricola con relativo punteggio secondo i criteri fissati dal Consiglio d’Istituto 
ai sensi dell’art 40  D.M. n.44/2001 con delibera n.33 del 29/2/2016 che di seguito si riportano. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Titoli di studio Punti 
Diploma di laurea attinente al progetto 5 

Diploma di scuola secondaria superiore attinente al progetto 3 
Titoli professionali   

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito 
di progetti afferenti lo specifico laboratorio 

5 per ogni esperienza 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con istituzioni scolastiche 
(progettazione o collaudo FESR o classi di 2.0) 

8 punti per ogni 
esperienza. 

Le esperienze verranno 
valutate solo se effettuate 
con contratto di lavoro con le 
istituzioni scolastiche e non 
con le ditte fornitrici. 

Esperienze/competenze nel campo delle tecnologie innovative 2 punti per certificazioni 
(max 5 titoli valutabili) 

Esperienze/competenze di progettazione di attrezzature laboratori 
attinenti al progetto. 

1 punto per ogni 
esperienza 

(max 10 punti) 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo online 
della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura corrispondente alle esigenze progettuali. Qualora, tra le istanze presentate, non 



ci fossero dei profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla 
valutazione delle candidature pervenute con il bando per la selezione di personale esterno 
all’Istituzione Scolastica. 

Art. 4 - Incarico e compensi 

La misura del compenso è stabilita forfettariamente in € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) 
onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, come da 
piano autorizzato con nota del MIUR Prot.AOODGEFID/5.889 del 30 marzo 2016 e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta. 
Si precisa che il contratto non darà luogo a trattamento di fine rapporto. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 
erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR. Gli esperti che si aggiudicheranno l’incarico si 
renderanno disponibili per un incontro preliminare presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. 
All’esperto individuato come collaudatore sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza 
di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che hanno realizzato i 
lavori. 

Art. 5 - Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola sul proprio sito web: www.iccurno.it. Esso è inoltre 
pubblicizzato mediante circolare interna indirizzata a tutto il personale tramite mail. 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica. 

Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 
dall'Istituto esclusivamente per le finalità dì gestione della selezione e dell'eventuale successivo 
contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, 
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto e in ottemperanza alle norme vigenti. All’interessato 
competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 
 

La Dirigente scolastica 

 Lucia Rinchetti 

Il presente documento informatico è firmato 
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 
dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alla Dirigente scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CURNO 

VIA PIATTI N.5 

24030 MOZZO (BG) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 
 

Il/La sottoscritto/a        (cognome e nome) 

nato/a  prov.  il   C.F_       

Residente in    prov.    Via/Piazza      n.   

telefono   E MAIL-          

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO          conseguito 

presso      con voti      

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio: 

 

 

 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente 
progetto:  PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-334 “Ambienti Digitali” – LIM IN 
CLASSE 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero    ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 

Alla presente istanza allega: 
 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. Scheda riepilogativa titoli 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali ), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

 
data                                   FIRMA  ____________________________________ 



 

 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 
 

Sig   

Ù 

 

 
 

Titoli ed Esperienze lavorative 
 

Punti fino a 
Attribuitisi 

dal  

candidato 

assegnati dalla 

commissione 

Laurea specifica attinente al progetto 

(informatica,ecc.) 

Punti 5 
  

Diploma di istruzione secondaria superiore 

attinente al progetto (perito informatica, 

elettrico,ecc.) 

 
Punti 3 

  

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di 
progetti afferenti lo specifico laboratorio 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

  

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento 
con istituzioni scolastiche (progettazione o 
collaudo FESR o classi di 2.0) 

Punti 8 per ogni 
esperienza. 

. 

  

Esperienze/competenze nel campo delle 
tecnologie innovative 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max. 5 titoli valutabili 

  

Esperienze/competenze di progettazione di 

attrezzature laboratori attinenti al progetto. 
Punti 1 per ogni 

esperienza Max 

10 punti 

  

 
 
 
 

Firma 
  

 

 


