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Prot. n. 2595/C14     Sant’Angelo di Piove, 12 luglio 2016 

 

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 

 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-178 

CUP I46J16000120007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;  

 

VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/9035  Roma, 13  luglio 2015 - 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”; 

 

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

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-178; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 del MIUR, Direzione generale per gli 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il 

progetto presentato da questo istituto e compreso nella graduatoria approvata con nota 

prot. n. 30611 del 23/12/2015, con il seguente codice: 10.8.1 A1 – FESR –VE – 2015 – 

178, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN”; 

 

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; 

 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei” 2014/2020;  

 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 24/02/2016 di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituzione cui conferire 

l’incarico di esperti Progettista e Collaudatore; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore 

nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-178 
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EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO E/O ESTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Prestazioni richieste per l’attività di collaudo 

 

Per la figura di collaudatore è richiesta pregressa esperienza di laboratori di informatica, di 

collaudo di apparecchiature e di impianti informatici. In particolare le attività oggetto 

dell’incarico sono le seguenti: 

 Verifica della conformità delle apparecchiature e del materiale forniti, come descritti nel 

progetto esecutivo; 

 Verbalizzazione delle attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 

lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

 Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del MIUR-

PON/fondi strutturali/FESR 

 L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel 

progetto con altri. 

Criteri di scelta 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI                /25 

DIPLOMA SPECIFICO IN ELETTROTECNICA 

E/O ELETTRONICA O INFORMATICA 

5 

LAUREA SPECIFICA TRIENNALE/ VECCHIO 

ORDINAMENTO IN INGEGNERIA, 

INFORMATICA, MATEMATICA 

5 

LAUREA NON SPECIFICA  3 

MASTER UNIVERSITARIO DI DURATA 

ALMENO ANNUALE 

1 

PATENTE EUROPEA O EQUIVALENTE 1 

BREVETTI INTERNAZIONALI (MICROSOFT, 

CISCO)  

1 punto per ogni titolo max. 5 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE ATTINENTI 

ALLA PROFESSIONALITÀ RICHIESTA 

1 punto per ogni titolo max. 5 

 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI                  /25 

CORSO DI FORMAZIONE ALL’USO DELLE TIC 

COME DOCENTE 

1 punto per esperienza max. 5 

FUNZIONE STRUMENTALE ATTINENTE ALLE 

TIC 

1 punti per anno max. 5 

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/COLLAUDO/ 

INSTALLAZIONE DI RETI 

INFORMATICHE/DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

ECC., PRESSO ENTI PUBBLICI O AZIENDE 

1 punto per esperienza max. 5 

PROGETTO DI UTILIZZO E DIFFUSIONE  

DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO 

PROFESSIONALE 

1 punto per esperienza max. 5 

RESPONSABILE DI LABORATORIO 

INFORMATICO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI 

1 punto per esperienza max. 5 

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio 

Il candidato allegherà alla domanda la tabella compilata in base al proprio CV. 
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Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con atto formale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per la durata del progetto. 

 

Compenso 

E’ previsto un compenso lordo massimo, onnicomprensivo anche delle ritenute a carico 

dell’Amministrazione, di e 100,00 (€ Cento/00). 

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. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di Legge. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio 

di segreteria utilizzando i modelli allegati al presente bando entro le ore 10,00 di lunedì 1° 

agosto 2016. 

 

Disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.icsantangelodipiove.gov.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Antonella Benvegnù 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3,comma 2 del D.lgs 39/1993 
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