
 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Casalmaggiore 

Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore 

C.F. 81002130193 

Tel. 0375285611 

e-mail: cric816008@istruzione.it 

e-mail certificata: cric816008@pec.istruzione.it 

sito: http://www.icmarconicasalmaggiore.it 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-146. Avviso di selezione per reclutamento di 

esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per  n. 1 incarico di 

collaudatore  

   CUP J46J15001250007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 10.8.3 “Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 

competenze chiave”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali 

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

gennaio 2016; 

VISTE la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2015 e la delibera n, 33 del 

Consiglio di Istituto del 19 ottobre 2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 
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VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 30 maggio 2016, di approvazione dei 

criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui 

conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto interno per l’attività di Collaudo; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 

Art. 1: Attività e compiti del collaudatore. 

 dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

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

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

 dovrà redigere i verbali del collaudo finale;  

 

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

Possono partecipare alla selezione il personale docente e non docente a tempo indeterminato in 

servizio presso l’Istituto nell’anno 2015/16 che non abbia presentato domanda di mobilità  

Gli aspiranti saranno selezionati sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante  

 

TITOLI ED  ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Diploma di istruzione secondaria superiore indirizzo  

informatico 

Punti 5 Punti5/100 

Laurea triennale nuovo ordinamento indirizzo informatico Punti 8 Punti 8/100 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo 

ordinamento indirizzo informatico 

 

 Punti 10 

 

Punti 10/100 

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post 

laurea – indirizzo informatico 

Punti 2 per ogni 

corso 

Punti 6/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto  

4 per ogni 

incarico di 

progettista 

2 per ogni 

incarico di 

collaudatore 

Punti 20/100 

 

 

Punti 10/100 

Partecipazione corso di aggiornamento o formazione 

attinenti alla professionalità richiesta 

Punti 1 per ogni 

corso 

Punti 10/100 

Funzione strumentale attinente alle TIC Punti 2 per 

anno 

 

Punti 18/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 

istituti scolastici 

Punti 1 per 

anno 

 

Punti 8/100 

Competenze informatiche (ECDL/EIPASS) Punti 2 per ogni 

certificazione 

 

Punti 5/100 

Note: 1) In caso di parità di punteggio si terrà conto 

dell’anzianità di servizio 
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curricolo rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

Si procederà a pubblicare una graduatoria degli esperti INTERNI all’Istitutzione Scolastica in data 

16 agosto 2016. 

Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla data 

di pubblicazione 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri sopra specificati. 

Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci siano 

adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico alla selezione di 

personale ESTERNO. 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno consegnare brevi manu agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze 

secondo gli allegati mod A e B entro le ore 12 del 12 agosto 2016. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 

Non possono partecipare alla selezione per la figura di collaudatore il personale che possa essere 

collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto..  

 

Art.4 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art. 2. 

 

Art. 5: Incarichi e compensi 

L’incarico durerà per l’intera attuazione del progetto, verrà attribuito con provvedimento del 

dirigente scolastico e non prevede alcun compenso. 

 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola, nell’area PON 

2014-2020 e nell’area circolari interne del personale. 

 

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. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Susanna Rossi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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Mod A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ I.C. “Marconi”  

26041 Casalmaggiore  
C.F. 81002130193 

e-mail :cric81600o@istruzione.it  
 

 

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

INTERNOCOLLAUDATORE - PROGETTO PON FESR 2014-2020 –AZIONE 10.8.1  

Per la realizzazione di ambienti digitali  

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________  

nat__ a __________________________________ il ______/_______/__________  

e residente a ______________ in Via __________________N°_____cap.________ Prov. ________  

Codice Fiscale ___________________________  

telefono______________________________cell. ____________________________  

E MAIL- ___________________________________________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO________________________________________conseguito 

presso_________________________________________  

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale sede di servizio): 

_______________________________________________________________________________  

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il 

seguente progetto: Progetto: 10.8.1 A3 – PONFESR-LO-2015-416 - CUP: n. J46J15001250007 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  

 

procedimenti penali ovvero _________________________________________;  

 

i incompatibilità con pubblico impiego;  

 

 

 

 

Alla presente istanza allega Mod. B  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Casalmaggiore, ___________________________   Firma _______________________________  
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Mod B 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ I.C. “Marconi”  

26041 Casalmaggiore  
C.F. 81002130193 

e-mail :cric81600o@istruzione.it  
 

 

Autocertificazione titoli ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, modificato ed integrato dalla 

Legge n. 3 del 16/1/2003; 

 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________  

nat__ a __________________________________ il ______/_______/__________  

e residente a ______________ in Via __________________N°_____cap.________ Prov. ________  

 

 

 

TITOLI ED  ESPERIENZE LAVORATIVE n. specificare 

   

Diploma di istruzione secondaria superiore indirizzo  

informatico 

  

Laurea triennale nuovo ordinamento indirizzo informatico   

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo 

ordinamento indirizzo informatico 

  

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post 

laurea – indirizzo informatico 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto  

  

Partecipazione corso di aggiornamento o formazione 

attinenti alla professionalità richiesta 

  

Funzione strumentale attinente alle TIC   

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 

istituti scolastici 

  

Competenze informatiche (ECDL/EIPASS)   

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

servizio 

  

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Casalmaggiore, ___________________________   Firma _______________________________  
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