
 

 
 

Prot.n.  5382 /C14 Fabro, 7 settembre 2016 
 

 
 

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE PON- FESR 
Per la realizzazione di ambienti digitali 

 
 

Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 "Ambienti al passo coi tempi" 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;   
VISTO  il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   
VISTI  il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "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 prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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 nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 - 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.  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”. Codice 

Progetto: “10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 "Ambienti al passo coi tempi", nel 
rispetto della tempistica ivi suindicato;  

VISTE le Delibere del Collegio Docenti e del Commissario Straordinario con le quali è stato approvato il 
progetto "Realizzazione Ambienti Digitali";   

VISTE le note AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e AOODGEFID del 28/01/2016 che recano le “Linee guida”, 
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione” e il “Manuale di Gestione”;   

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 23/05/2016 con la quale è stata approvata la 
variazione al programma annuale anno 2016 con l’inserimento del nuovo progetto P32 “10.8.1.A3-
FESRPON-UM -2015-62 – Ambienti al passo coi tempi; 
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VISTE  le delibere relative ai criteri di valutazione delle candidature per l’incarico di Collaudatore adottate nei 
Collegi dei Docenti di: 

• Scuola Infanzia delibera n. 4 del 18/05/2016  
• Scuola Secondaria I e II grado delibera n. 12 del 19/05/2016  
• Scuola Primaria delibera n. 5 del 20/05/2016  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 05/09/2016 relativa ai criteri di valutazione delle 
candidature per l’incarico di Collaudatore;   

VISTO il C.U.P assegnato al progetto: E16J15003040007;   
RILEVATA la necessità di individuare n. 01 figura interna per lo svolgimento delle attività di collaudatore 

nell'ambito del progetto autorizzato;   
 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso   
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 "Ambienti al passo coi tempi" 
per la realizzazione di ambienti digitali 
 
di N. 1 ESPERTO Collaudatore   
 
Il Collaudatore dovrà:  

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo 
la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico  

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte 
le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione  

3. redigere i verbali di collaudo  

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste  

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature  
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati  

 
Criteri di selezione Collaudatore  Punteggio 

1 Attestati relativi a corsi di 

formazione specifici su reti wifi 

Per ogni attestato punti 5 Max 30 

2 Laurea in Ingegneria  Informatica o 

Matematica 

Voto =110+lode punti 10 
Voto˃100˂110 lode punti 8 
Voto ˂100 punti 6 

Max 10 

3 Comprovate esperienze lavorative 

in campo informatico, nella 

gestione e nell’utilizzo di laboratori 

informatici e nelle TIC. 

Per ogni anno punti 1 Max 10 

4 Anzianità di docenza Per ogni anno punti 0,20 Max 8 

5 Diploma di Perito Informatico o 

Elettronico 

Qualsiasi voto punti 5 Punti 5 

 
Presentazione delle domande 
 
Le domande dovranno essere consegnate a mano  presso l’Ufficio di Segreteria nel periodo dal 
08/09/2016 al 18/09/2016  su  apposito modello allegato alla presente. 
Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento.   

Per l’attività di collaudatore non sarà riconosciuto alcun compenso. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l' lstituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.   



La graduatoria, redatta a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati nella 

griglia allegata al presente bando, verranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito 

dell’Istituto in data 20/06/2016. 

Essa sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per 

assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere 

l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento.   

Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni  

dalla data di pubblicazione.   

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo dell’Istituto Omnicomprensivo Alto Orvietano di Fabro e 

sul sito web della scuola - www.istfabro.gov.it.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee 

Guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.   

Il fac-simile della domanda, la griglia di valutazione dei titoli e il modello del curriculum vitae 

europeo sono pubblicati sul sito web dell’Istituto.   

 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Cristina Maravalle) 

  Firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE 

Codice Progetto: “10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 "Ambienti al passo coi tempi" 
 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Omnicomprensivo Alto Orvietano 

Via Giovanni XXIII, 13 

05015  Fabro 

 

 

_ l _ sottoscritt _ ____________________________________ nat_ a _______________________________  

 

(provincia di _______ ) il ___________________ e residente in ________________________________  

 

(provincia di _______ ) c.a.p. ___________ via __________________________________________ n.____  

 

tel. ______________________cell.________________________ e-mail ___________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare, con riguardo al Progetto ““10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 "Ambienti al passo coi tempi" 

alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di :  

 

-  ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità :  

 

1. di essere cittadin__ italian__ ;  

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

________________________________________________________________________________ ;  

 

4. di essere/non essere pubblico dipendente 

presso___________________________________________; 

 

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione;  

6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;  
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7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato;  

 

8. di essere un docente interno in servizio presso codesto Istituto.  

 

__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 

previste nell’Avviso pubblico di selezione.  

 

Si allegano:  

 

1. Fotocopia del codice fiscale o di un documento di identità in corso di validità  

 

Luogo/Data __________________________  

In fede  

 

__________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati 

personali.  

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto titolare del 

trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003.  

 

__l__ sottoscritt __ __________________________________________________________________  

 

nato/a a ________________________________________ il _________________________________  

 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.  

 

Luogo/Data ____________________________  

 

Firma  

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO 

 

 Criteri Collaudatore Punteggio   
Riservato 

Ufficio 

1 

Attestati relativi a corsi 

di formazione specifici 

su reti wifi 

Per ogni attestato 

punti 5 
Max 30   

2 

Laurea in Ingegneria  

Informatica o 

Matematica 

Voto =110+lode punti 

10 

Voto˃100˂110 lode 

punti 8 

Voto ˂100 punD 6 

Max 10   

3 

Comprovate esperienze 

lavorative in campo 

informatico, nella 

gestione e nell’utilizzo 

di laboratori informatici 

e nelle TIC. 

Per ogni anno punti 1 Max 10   

4 Anzianità di docenza 
Per ogni anno punti 

0,20 
Max 8   

5 

Diploma di Perito 

Informatico o 

Elettronico 

Qualsiasi voto punti 5 Punti 5   

 

Luogo/Data ____________________________  

Firma 

  

                                                                                                          __________________________________ 

 

 

 


