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Prot. n.  5247   C/24 

     Civitanova Marche, 24 settembre  2016 
 

 
All’ Albo on line 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  
COLLAUDATORE  AMBIENTI DIGITALI  

 
PON 2014-2020 OBIETTIVO/AZIONE 10.8.1.A1 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41                                                                              
CUP: E76J15001330007 

 
Progetto: 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”. Finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  Programma Operativo Nazionale in oggetto; 
VISTA  la nota  MIUR prot. n.  AOODGEFID/5903 del 30/03/2016  di autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre  2016, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 formale assunzione al Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in 
data 12 aprile 2016 (delibera n.2) del finanziamento di cui al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-
2015-41  autorizzato e finanziato;  
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 
CONSIDERATO  che potrebbero essere intervenute variazioni a seguito di riprogettazione in 
itinere del progetto, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 



CONSIDERATO  che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 
Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2010 FESR 
obiettivo specifico 10.8 – ASSE II prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo: 

 
COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale INTERNO per lo 
svolgimento dell’attività di esperto Collaudatore  ai fini del COLLAUDO del seguente progetto: 
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”, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali- Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/ 
12810 del 15 ottobre  2016, compenso euro 260,00 (omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge). 
L’esperto Collaudatore da  selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale: 

1. pregressa esperienza di progettazione/collaudo ambienti digitali; 
2. buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 

e dovrà occuparsi di:  
• verificare l’installazione a regola d’arte delle attrezzature fornite dalla ditta aggiudicataria; 
• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 
• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  
• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; la riunione per il collaudo 

dovrà essere svolta entro due giorni dalla fine dei lavori e verbalizzata, con l’indicazione dell’ora 
di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati e delle decisioni assunte e del nominativo 
dei partecipanti. A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del 
DPCM 6/8/1997 n. 452, come disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli 
interventi nelle annualità 2007/2013. 

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
• collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  
• redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 
 

Incarico 
L’Attribuzione dell’incarico avverrà con 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 verrà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto per 
il piano finanziario, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 
 

Compenso 
E’ previsto un compenso omnicomprensivo massimo di Euro 260,00 (Euro duecentosessanta/00). 
Si precisa che la liquidità del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa istituzione 
scolastica. 
Sul compenso attestante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione d’opera intellettuale occasionale e 
non continuativa non da luogo a trattamento previdenziale/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 



Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

 
Termine e modalità di presentazione domande 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore  13:00 del giorno  
08/10/2016 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o 
mediante raccomandata A/R. Le domande  inviate a mezzo raccomandata devono pervenire entro la 
stessa data, non farà fede la data indicata dal  timbro postale.  
Le istanze dovranno recare l’indicazione- Selezione esperto Collaudatore – AMBIENTI DIGITALI  
PON 2014-2020 OBIETTIVO/AZIONE 10.8.1.A1- CUP: E76J15001330007 
 
Le istanze  dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. domanda di partecipazione alla gara (redatta utilizzando il modello Allegato A) completa 
delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali e dichiarazione di cui al successivo punto 2; 

2. dichiarazione di non essere socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle 
forniture di materiale informatico; 

3. scheda punteggio Esperto Collaudatore (modello Allegato B) debitamente compilata; 
4. 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. 
 

 
Criteri di Scelta 

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 che vengono di  seguito specificati: 
 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc…) 

Punti 2 

Diploma – Titolo di studio attinente lo specifico settore Punti 2 
Competenze informatiche accertate Punti 3 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore/installatore, 
anche in progetti FESR-PON 

Punti 3 

Master, corsi di specializzazione, coerenti con la tipologia della proposta Punti 1 
Esperienze lavorative nel settore multimediale  Punti 3 
 
Questa Istituzione Scolastica  si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 
di una sola candidatura ritenuta valida.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere ola 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese, è motivo 
di rescissione del contratto. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato nell’Albo 
on line  dell’ISC Via Ugo Bassi.  
L’attribuzione  dell’incarico avverrà tramite  provvedimento del Dirigente  Scolastico. 
 

 



 
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 pubblicazione all’Albo on line dell’ISC Via Ugo 
Bassi:  www.iscviaugobassi.gov.it . 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993             
 


