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Prot. n. 1551 A27                                                                                                         Priverno, 08-07-2016

Al personale esterno
Alle Ist. Scol. Prov. LT
SEDE

Oggetto: 
BANDO DI SELEZIONE COLLAUDATORE ESTERNO RIF. PROT. AOODGEFID/9035 ROMA 13 LUGLIO 2015:
«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, l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. »

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-8

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 successive modifiche e integrazioni;

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;
VISTO 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;

VISTO la nota MIUR prot. AOODGEFID/9035 ROMA 13 LUGLIO 2015:
«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, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
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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»;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del  04/09/2015 con la quale è stato approvato il 
Progetto PON/FESR (rif. prot. n. AOODGEFID/9035 ) per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

VISTO la nota del MIUR  Prot. N AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento  a
valere sull'avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 ROMA 13 LUGLIO 2015, con l'indicazione del
relativo importo finanziato;

VISTO l'accettazione della realizzazione del progetto per presa visione dell'autorizzazione in data 04-02-
2016 (ns. prot. 270 A/24 del 04-02-2016); 

VISTO le “Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi Allegati (prot. AOODGEFID/1588 del 13-01-
2016), che fornisce istruzioni specifiche per l'attuazione dei progetti cofinanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO la delibera del Consiglio d’istituto n. 29 del 11-02-2016, di introito nel Programma Annuale della
somma prevista nel relativo aggregato di spesa nel quale è stata inserita la scheda finanziaria
del suindicato Progetto e la delibera n. 30 di approvazione del Piano Annuale E.F. 2016;

RILEVATO  inoltre con delibera n. 31 del Consiglio di Istituto dell'11-02-2016, la necessità di individuare 
tra personale esterno n. 1 figura per lo svolgimento  dell’ attività di collaudatore nell’ambito 
del progetto autorizzato;

ATTESO tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DISPONE

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-8 “Nuove opportunità e potenzialità per la 
flessibilità didattica dell'educazione nell'era digitale: dalle infrastrutture di rete a nuovo ambienti di 
apprendimento trasversali”; 

EMANA

il seguente bando, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore per l’attuazione
del predetto progetto, per le seguenti attività:
n. 1 Collaudatore.

http://www.ic-donandreasantoro.priverno.lt.it/
mailto:ltic84200v@pec.istruzione.it
mailto:ltic84200v@istruzione.it


Istituto Comprensivo n. 1 Priverno-Prossedi “Don Andrea Santoro” a.s. 2015-2016 
BANDO INTERNO DI SELEZIONE PROGETTISTA RIF. PROT. AOODGEFID/9035 ROMA 13 LUGLIO 2015

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca  -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO n.1 PRIVERNO – PROSSEDI 
“DON A”NDREA SANTORO

Via Giacomo Matteotti, 24 – 04015 Priverno (LT) - Tel. 0773 905266     Fax 0773 1871345    C.F. 80004680593  
e-mail Ministeriale: ltic84200v@istruzione.it P.E.C.ltic84200v@pec.istruzione.it www.ic-donandreasantoro.priverno.lt.it

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: D16J15000610007

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:

    competenze informatiche;

    titoli coerenti con l’incarico da svolgere (Laurea in Elettronica – Ingegneria Informatica);

    partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni.

Il Collaudatore dovrà:

a. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
b. 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 (v.
capitolato tecnico);
c. redigere i verbali di collaudo;
d. verificare l’esistenza delle licenze del software installato;
e. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
f. coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni
acquistati.

Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente

Domanda

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum 
vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C. n. 1 Priverno-Prossedi
“Don Andrea Santoro” e farla pervenire presso la Segreteria (ufficio protocollo) entro e non oltre le ore 

10:00 del 15 luglio 2016. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.

Domanda e allegati sono scaricabili sul sito web: www.ic-donandreasantoro.priverno.lt.it.

Allegare c.v. in formato europeo.
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Selezione

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:

Titolo ed esperienze lavorative Valutazione

Diploma di laurea  Punti 15/100

Diploma di istruzione sec. superiore  Punti 5/100

Competenze informatiche certificate  5 punti per ogni certificazione 
 Max 20/100

Corsi di Europrogettazione, o  incarico di 
Progettazione o Collaudatore nell'ambito di 

progetti PON FERS e FAS

 5 punti per ogni incarico
 Max 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di responsabile
di sicurezza, o di RLS

 Punti 5 per ogni incarico
 Max 20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituto Scolastico

 Punti 5 per ogni incarico
 Max 20/100

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed pubblicato all’Albo 
della scuola e sul sito web della stessa.
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 durata dell’incarico è stabilita  in n. 
ore 8, in contratto di prestazione d'opera occasionale.
La misura del c  om    pens  o del Collaudatore è stabilita in € 185,00 onnicomprensive degli oneri a carico dello 
Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
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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. Per qualsiasi controversia connessa a questo bando è 
considerato competente, in via esclusiva, quello di Latina , con espressa esclusione di ogni altro foro 
alternativo e concorrente.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato sul sito della 
Scuola: www.ic-donandreasantoro.priverno.lt.it
                                                                          

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          F.to Anna Maria Bilancia

             (Firma agli atti)*

(*) Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
    dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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Allegato. 1
Fac-simile domanda collaudatore

Al Dirigente Scolastico
I.C. n. 1 Priverno-Prossedi
“Don Andrea Santoro”
Via Giacomo Matteotti, 24
04015 Priverno

Oggetto:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 
____________________________________prov. _____________il ___________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________n.civ. ___________
telefono______________________________cell. __________________________
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 COLLAUDATORE, per il seguente progetto:
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-8 “Nuove opportunità e potenzialità per la flessibilità didattica dell'educazione 
nell'era digitale: dalle infrastrutture di rete a nuovo ambienti di apprendimento trasversali”.

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:

. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;

. curriculum vitae in formato europeo;

. ogni altro titolo utile alla selezione.

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 ____________________________________
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