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Prot. 2555/C8          Tradate, 29 giugno 2016 
 

AVVISO PER IL REPERIMENTO DI N. 1 COLLAUDATORE INTE RNO PER PROGETTO PON 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-179 con CUP: E66J15001170007. 

 
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 275/99, 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. 1301/2013 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 da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 12/11/2015, di adesione al progetto 
PON; 

VISTA   la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTO  il decreto di modifica del Dirigente Scolastico prot. 1733 del 29/04/2016 di 
assunzione in bilancio del Progetto summenzionato autorizzato e finanziato per un 
importo complessivo di € 18.150,00 e la successiva delibera di ratifica del Consiglio 
di Istituto  n. 129 del 23/05/2016; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto suddetto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
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EMANA 
 

il seguente avviso INTERNO di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di 1 
esperto per l'incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto d’Istituto per la seguente 
attività: 
Realizzazione ambienti digitali – LIM con videoproiettori nelle classi. 
 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili. Restano ferme le 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 

COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE: 
 

- dovrà ad avvenuta consegna ed installazione provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi 
diversi, secondo la tempistica stabilita dalla D.S.; 
- 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; 
- redigere i verbali di collaudo; 
- verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 
- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
- coordinarsi con l’Ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 
- dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative 
al Piano FESR. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e del 
Direttore S.G.A. 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 (FESR) 
 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
nuovo ordinamento in ingegneria o informatica: 
punti 9; 1 punto ulteriore per la lode. 
 
o diploma di scuola secondaria di 2° grado o titolo 
che permette l’accesso alla qualifica rivestita:  
punti 5 

Max punti 10 
 
 
 

punti 5 
 

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento attinenti alla professionalità 
richiesta: punti 2 per ogni corso. 

Max punti 10 
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Possesso di certificazione ECDL: punti 5 Max punti 5 
Esperienza come Collaudatore: punti 5 
per ogni esperienza maturata 

Max punti 20 
 

Esperienza tecnica nel settore acquisti: punti 5 Max punti 5 
Esperienza in corsi-progetti PON/POR come 
docente, tutor o facilitatore/animatore interno. 
Punti 1 per ogni progetto. 

Max punti 5 
 

Esperienza come Funzione Strumentale Area 
Multimediale piattaforme e gestione siti online: 
punti 1 per ogni anno scolastico 

Max punti 5 
 

 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di Collaudatore, andrà 
presentata all'ufficio protocollo della segreteria brevi manu entro e non oltre le ore 12:00 del 14/07/2016. 
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae formato europeo. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
La graduatoria dei candidati all'incarico di COLLAUDATORE sarà elaborata sulla base della tabella di 
valutazione di cui sopra. 
Dell'esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.isismontaletradate.com. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda considerata valida. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle 
esigenze operative della Istituzione scolastica. 
 

COMPENSI 
 

La remunerazione per l'esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo di € 232,00. 
La durata dell’incarico è stabilita in massimo 5 ore al costo di € 35,00 lordo dipendente, cui saranno 
applicate le ritenute previdenziali ed erariali previste per i compensi accessori corrisposti al personale 
della scuola. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettivo svolgimento dell’incarico, entro il 31 
ottobre 2016. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 
www.isismontaletradate.com. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del 
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla 
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Calogero Montagno 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 


