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Prot. N° 1547/c14 Imola, 05-03-2016 
 

• Al personale docente e ATA 
             dell'I.C. 5 di Imola 

• All'Albo dell'Istituto  
AVVISO DI SELEZIONE 

Al personale interno per conferimento incarico di esperto collaudatore  
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle infrastrutture di 

rete Lan/WLan  nota prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 del M.I.U.R 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento  

  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su 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   l’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. (prot. 9035 del 13/07/2015); 
VISTA  la candidatura di questo Istituto  n°  5685 1- 9035 del 13/07/2015 –FESR- realizzazione 

ampliamento rete Lan/WLan del 09/10/2015; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 107 del 22/09/2015 con la quale è stata approvata la 

realizzazione del progetto PON di cui trattasi; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n° 120 del 10/11/2015  con la quale è stato approvato il POF 

per l’a.s. 2015/16; 
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VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20 gennaio 2016 di  approvazione 

 dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON identificato  con il codice 10.8.1.A1-

 FESRPON-EM-2015-69 ed il relativo finanziamento; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 del 04/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 

 Esercizio finanziario 2016; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 04/02/2016 di assunzione formale a  bilancio e  

  l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 del progetto PON 2014-2020   

  codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69, il cui finanziamento di € 15.000,00  

  viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1- finanziamenti Unione Europea ed in uscita  

  alla voce P13 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 -Titolo modulo: “Copertura Wi-Fi  

  100% dei 3 plessi”; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto di cui sopra prevede anche la fase conclusiva  

  obbligatoria di collaudo; 
RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura  per lo svolgimento dell' attività di   

 Collaudatore nell’ambito del progetto P13  10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69coperturaWI-FI 100% 

nei tre plessi; 

Tutto ciò visto e rilevato parte integrante del presente avviso 
 

C O M U N I C A 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 personale interno da impegnare nella 

realizzazione del progetto 10.8.1 A1-FERSPON-EM-2015-69  “Copertura Wi-Fi 100% nei tre plessi” per 

la seguente attività: Collaudatore 
1. Oggetto 

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ Fondi 

Strutturali”. 

In particolare : 

• Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

 problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

 per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 

 al buon andamento delle attività; 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

• dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e i 

 servizi acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

• collaudare le attrezzature e i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• 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; 

• redigere i verbali di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
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CRITERI DI 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  Criteri di attribuzione del 

punteggio 
Punteggio massimo attribuibile 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

punti 10 
(ulteriori 0,5 per la lode) 

10,5 

laurea triennale del nuovo ordinamento 

(oltre il titolo di cui al precedente punto 1a) 

master, dottorato  di ricerca, rilasciato da 

Università Statali e non statali, di durata 

annuale, con esame finale;  

Punti 6 
(ulteriori 0,5 per la lode 

6,5 

Certificazioni Informatiche riconosciute ( 

ECDL CORE, 

Mos, IC3) 

Punti 3 
(si valuta un solo titolo) 

3 

Docenza in Istituto scolastico statale  nella 

classe di concorso di discipline matematiche, 

informatiche, elettriche ed elettroniche  

(punti 1 per ogni anno scolastico di servizio 

effettivamente svolto) 

* si valutano massimo 10 anni di servizio 

10 

Diploma di istruzione secondaria superiore    5 punti  5 

Incarico di collaudatore in progetti PON-FESR 

Scuola per laboratori informatici  
 

(punti 1 per ogni incarico effettivamente 

svolto durante l’anno scolastico)* 

* si valuta un solo incarico per anno scolastico 

max   3 incarici 

3 

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico presso istituti scolastici 
 2 punti 2 

Lavoro svolto in qualità di collaudatore in 

settore (pubblico o privato) attinente al 

progetto  

(punti 0,50 per ogni incarico 

svolto) 

si valutano max  3 incarici  

1,50 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
all’Albo della scuola.  
 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12 del 20-03- 
2016. 
L’Istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata: 

• brevi manu in busta chiusa all'ufficio protocollo di questa istituzione   recante sulla busta la 

dicitura: “ Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR)  
   progetto “10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69” 
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Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 
1. domanda di partecipazione mediante l’allegato modello (Allegato 1), completa delle generalità del 
candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali; 
2. dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle 
forniture di materiale informatico; 
3. curriculum vitae in formato europeo (da allegare). 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
 
ATTRIBUZIONE INCARICO 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. L’incarico sarà attribuito anche 

in presenza di una sola candidatura rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto di prestazione d'opera occasionale 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con  l’amministrazione le date degli 

incontri. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 

piano finanziario   
 
 
COMPENSO 

L’attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico.  

La durata dell’incarico è stabilita in n° ore 8,5. La misura massima del compenso è stabilita € 150,00 

omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, (n. ore 8,5) per un  compenso 

orario di 17,50 €/h LD. come previsto dal vigente CCNL 

Su tali compensi omnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, sarà applicata 

la ritenuta IRPEF oltre agli oneri riflessi – IRAP 8,5%. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita alla medesima. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 

di fine rapporto 

Le ore da attribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

orario. 
 
 
 
 



 

 
 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 Titolo modulo: Copertura Wi-Fi 100% dei 3 plessi 

CUP: G26J15000670007 CIG: ZD21882CCB 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
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. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto  e sul sito WEB del 
medesimo all’indirizzo: www.ic5imola.gov.it 
 
 
 

 

            F.to Il Dirigente Scolastico 

            (Prof.ssa Adele D’Angelo) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile dell’Ufficio: DSGA Maria Domenica Muscetta Responsabile  del procedimento: DS Adele D'Angelo 
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