
 

 

Mira, 02.05. 2018 

                                                                                                                                 Agli Atti 

                                                                                                                                      Al Sito Web 

                                                                                                                               All’Albo                                                         

Prot.n.  3305/4.1.s 

 

 

 Oggetto: Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

   l’ apprendimento delle competenze chiave - FESRPON 2014/20 Azione 10.8.1.A3 –     FESRPON-

VE-2017-98 Ambienti Digitali” 

 

AVVISO DI SELEZIONE per reclutamento di esperto Interno/esterno all’Istituzione Scolastica per 

n.1 incarico di COLLAUDATORE 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D.lgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle  

   dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ;  

 

VISTO il DPR 275/99, contenente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il D.I 1/2/2001, n. 44, contenente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

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 FESR e il Regolamento (UE)    

            n. 1304/2013 relativo al FSE;  

  

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI NONO MIRA  

Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie di I° grado 

Via E. Toti,37- 30034 Mira (Ve)  tel. 041.420355 - fax 041.4266114 

e-mail: veic868002@istruzione.it – posta certificata: veic868002@pec.istruzione.it 

Cod. Scuola VEIC868002 

 



 

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 L’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 delle competenze chiave. Scorrimento graduatorie – 

Autorizzazione progetto. 

 
VISTA nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 avente per oggetto:     

             Fondi strutturali Europei –Programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti       

 per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

VISTE Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e  

 forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte integrante  

 dell’autorizzazione;  

 

VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 21.10.2015 di approvazione ed inserimento nelle  

 attività del POF del progetto FESRPON-VE-2017-98, concernente Avviso pubblico rivolto alle  

 Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione del digitale in classe;  

 

VISTA la delibera n. 56_ del 23.11.2015_ del Consiglio d’Istituto di approvazione ed inserimento nelle  

 attività del POF 2017/2018 del progetto FESRPON-VE-2017-98, concernente Avviso pubblico  

 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione del digitale in classe;  

 

VISTA  la delibera n.106 del 25 settembre 2017 di Approvazione, della sottoazione 10.8.1.A3 –

FESRPON-VE-2017-98  Titolo modulo “Il digitale in classe” per la realizzazione di ambienti digitali, 

prot. n. A00DGEFID/1280 del 15/10/2015  e di assunzione in bilancio; 

 

VISTA la delibera n. 106/2 del 25 settembre2017 di bando per il conferimento di incarico per esperto 

collaudatore interno/esterno; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare     

 personale esperto per l’attività di collaudo, fase conclusiva ed obbligatoria del progetto; 

 

VISTA    la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1705, del 15/01/2016, di approvazione ed autorizzazione 

all’avvio delle attività 

 VISTE  Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n 1588 del 13/01/2016, parte integrante 

dell’autorizzazione; 

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

EMANA 



L’avviso per la  procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 
Ambienti digitali 10.8.1.A3-  FESRPON-VE-2017-98 – Il Digitale in classe – per le 

seguenti attività: n. 1 COLLAUDATORE ai fini del collaudo delle attrezzature del progetto PROGETTO 

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-98 

 

Art. 1- Attività e compiti richiesti 

L’attività e i compiti  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 M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016). Il personale 

reclutato nello specifico dovrà: 

 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate verificando la corrispondenza, in termini 

di funzionalità, tra quelle acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 

nel piano degli acquisti; 

 

 Redigere i verbali del collaudo finale; 
 

 Collaborare con il Ds e il DSGA all’inserimento dei dati necessari nell’apposita piattaforma 

telematica; 

 

 

 Collaborare con il Ds e il DSGA e con il progettista per tutte le problematiche relative al 

piano FESR al fine di espletare tutte le pratiche necessarie alla corretta e completa 

realizzazione del piano medesimo; 

 

 Partecipare, ove richiesto, alle riunioni informative e del Gruppo di coordinamento.  

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni ed esterni all’Istituto in possesso di Laurea in  

Informatica o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei 

Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli 

aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I 

curricula, in formato europeo, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali 

e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli 

standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile 

possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della 

valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifico nel settore di pertinenza; 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare, installazione e collaudo di attrezzature 

informatiche e digitali; 

 Incarichi analoghi in progetto  FESR-PON relativi ad ambienti digitali; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 



 Attività di formazione nell’ambito di pertinenza. 

 

Art.3 - Domanda di partecipazione e criteri di selezione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, la domanda (fac-simile allegata al 

presente avviso pubblico) e il relativo curriculum vitae, indirizzato al Dirigente Scolastico della Intestazione ed 

indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.05.2018 in busta chiusa, sigillata e 

controfirmata su entrambi i lembi, ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto Collaudatore, 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-98” con le seguenti modalità: 

- posta raccomandata con ricevuta A/R; 

- consegna brevi in manu presso gli uffici; 

- posta certificata all’indirizzo pec: veic868002@pec.istruzione.it  

 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 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; 

 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte e 

pervenute oltre il termine fissato. 

 

Art.4 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di 

cui alla tabella sottostante. 

 

Laurea in Informatica o equipollente 20 punti 

Competenze nell’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica 18 punti 

Esperienza in innovazione didattica 12 punti 

Competenze nella formazione dei docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie 10 punti 

Competenza nella gestione dei laboratori informatici 10 punti 

Aggiornamento professionale. Per ogni corso di formazione coerente con i 

contenuti dell’attività progettuale di riferimento 

2 punti(Max. 

10 punti 

Corsi di formazione sull’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica. 2 punti(Max. 

10 punti 
Altri titoli professionali (patente europea, altre certificazioni informatiche ecc…) 1 punto per 

titolo max 5 
 
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o 
società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola, con 

possibile ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola istanza purché rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Il professionista individuato verrà avvisato personalmente. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  



Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni Scolastiche, dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 

 

 

Art. 5- Incarichi e compensi 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera occasionale e il pagamento 

dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. 

Il compenso lordo massimo liquidabile sarà di € 100,00, onnicomprensivo di eventuali compiti 

connessi all’incarico.  

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. 

All’esperto che si aggiudicherà l’incarico sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza 

di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a 

gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico. 

Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non 

dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

Art. 6- Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Art. 7- Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annalisa Pilotto 
 

 

 

  



Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Luigi Nono” Mira 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore 

   Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-98 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________(____) 

Il __/__/______ codice fiscale ___________________________ residente a ______________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,  

CHIEDE 

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

 COLLAUDATORE 

relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-98  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere Docente di ______________________________ ed in servizio presso codesta Istituzione 

Scolastica dall’ Anno Scolastico _________; 

 di non aver subito condanne penali  

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la 

gestione del finanziamento FESR  

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____/_____/______                    Firma __________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 


