
 

 

 
Prot. n. 508/C14          
Ranica, 04 marzo 2016 

� A TUTTI I DOCENTI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Maria PIAZZOLI” 
LORO SEDI 

 
� All’ALBO 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-
242 – Codice CUP: I26J15001380007 – Avviso di selezione per reclutamento di esperti 
(Personale interno all’Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico di Progettista e n. 1 incarico di 
Collaudatore 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/1999, 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. 1301/2013 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 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

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/WLAN; 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave;  

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 12 del 30.09.2015 e del Consiglio di Istituto n. 150 del 
06.10.2015 con le quali è stato approvato  il progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN";  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto “Autorizzazione Progetto 
e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete  

VISTA la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 05/02/2016 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto 10.8.1. A1-FESRPON-
LO-2015-242 autorizzato e finanziato  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 181/C16 del 28/01/2016 di assunzione del progetto 
nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività 
di Progettista e n. 1 figura per quella di Collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;  

EMANA 

Il seguente avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale 
esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE. 
 
 



 

 

Il Progettista dovrà:  
1. provvedere alla predisposizione del progetto; 
2. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 
3. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 
4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti 

o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 
5. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione 

sulla predisposizione degli stessi ; 
6. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;  
7. redigere i verbali relativi alla sua attività; 
8. coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

9. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;  
10. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Il Collaudatore dovrà  
1. provvedere, ad avvenuta consegna, 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.  

Si precisa che, ai sensi del Regolamento,  l’incarico di Progettista è incompatibile con l’incarico 
di Collaudatore.  

Gli interessati dovranno produrre domanda (sul modulo allegato), debitamente firmata e indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’I.C. di Ranica, entro e non oltre le ore 12.00 di MERCOLEDI 16 marzo 
2016 presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica o mediante raccomandata. Per le 
domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.  
L’istanza dovrà essere corredata di curriculum vitae in formato europeo. 
 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 

a) Titolo di studio - Laurea in aree disciplinari relative alle competenze  
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)     punti  5 

b) Corsi di aggiornamento in Informatica (si considera un solo titolo)    punti  1 

c) Funzione Strumentale Multimedialità (per ogni tipologia di esperienza max 3)   punti  1 

d) Collaborazioni specifiche (con Enti, Animatore Digitale, ecc.) (per ogni tipologia di esperienza max 3)  punti   1 
 

Gli esiti delle selezioni saranno comunicati direttamente ai prescelti e pubblicati all’Albo della scuola.  

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 del Dirigente Scolastico.  

La durata dell’incarico è stabilita in max n. 10 ore per il Progettista e max 5 ore per il Collaudatore. La 
misura del compenso è stabilita in €. 232,23 per il Progettista ed in €. 116,12 per il Collaudatore, 
onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali. 

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 e 
nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 
finanziarie.  

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Armanni 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto Comprensivo “M. PIAZZOLI” 

di RANICA 

 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di 

esperto Progettista/Collaudatore - Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 - 
modulo 10.8.1 A1 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________prov. ______________ il _______________________  

Residente in _________________________________________________ prov. ___________________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n. ______________ 

telefono______________________________cell. ____________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico):  

�   esperto Progettista  

�   esperto Collaudatore 

per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-194 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

A tal fine allega: 
�  Curriculum Vitae nel quale dovranno essere esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le 

esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura; 
�  Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto Progettista/Collaudatore. 

 
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. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate 

alla partecipazione alle gare di acquisto. Inoltre, 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.  

 
Ranica,_________________________ 
 
 

FIRMA ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto Comprensivo “M. PIAZZOLI” 

di RANICA 

 
 
Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE - 
PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
 
 

Candidato/a: ________________________________________________________________________  

 
Incarico per il quale si concorre (barrare un solo incarico):  
 

�   esperto PROGETTISTA  

�  Esperto COLLAUDATORE 

 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Punti  

(da compilare a cura del Candidato) 

Punti 

(da compilare a cura della Comm.ne) 

Titolo di studio - Laurea in aree disciplinari relative 
alle competenze  
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 5 
  

Corsi di aggiornamento in Informatica (si considera un 

solo titolo) 
Punti 1 

  

Funzione Strumentale Multimedialità (per ogni tipologia 

di esperienza max 3)  
Punti 1 

  

Collaborazioni specifiche (con Enti, Animatore Digitale, ecc.) 

(per ogni tipologia di esperienza max 3) 
Punti 1 

  

 
 
 
 
Ranica,_________________________ 

 
 
 
 Firma ________________________ 

 

 


