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Prot. N 892 del 19-2-2016 
 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12   del 19-2-2016   in cui sono stati approvati i criteri 

di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 24-9-2015 di approvazione del progetto per la 

candidatura relativa all’avviso prot. n° 9035 del 13-7-2015 per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete lan/wlan 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15 gennaio 2016  con la quale è stato 

approvato il PTOF  per il trienno 2015/2016 , 2016/2017, 2018/2019; 

VISTA  la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1708  del 15/01/2016 di approvazione    

dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.08 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  

ed il relativo finanziamento; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 
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RILEVATA    la  necessità  di  impiegare  n.  1   esperto  interno  per  svolgere  attività  d i  

c o l l a u d a t o r e  nell’ambito del progetto10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-12 

 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 1 esperto interno per il Progetto identificato dal 

codice  10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-12 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la 

seguente attività: 

collaudo  rete LAN/WLAN. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di titolo di studio  attinente  al  tipo  di intervento  da  realizzare 

comprovata  conoscenza della  apparecchiature  informatiche e  comprovate  esperienze  nella  progettazione e 

realizzazione  di  reti informatiche  

 

Il  collaudatore  dovrà  occuparsi di: 

 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,  

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 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;  

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

 redigere i verbali del collaudo finale. 

 

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  istanza,  debitamente  firmata,  entro  le  ore 12,00  del giorno  7 marzo 

2016   brevi manu agli Uffici di segreteria in Via Costantino Perazzi, 46. 

L’istanza, corredata dal curriculum vitae in formato europeo,   dovrà essere redatta  utilizzando gli appositi  modelli 

“Allegato 1”  e ”Allegato 2” in  calce  alla presente  corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 

La selezione, fra tutti curricoli pervenuti sarà effettuata dal  Dirigente  Scolastico che procederà alla valutazione  e  

alla comparazione dei curricula sulla base  della tabella seguente : 

 

 
Titoli di studio Valutazione 

Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento 8 

Altri titoli in ambito informatico  

Competenze informatiche  certificate livello avanzato (ECDL Advanced, 
Eipass Progressive , Eipass Teacher, Eipass  LAB ….) 

Punti 1  per  titolo 
(max 10 punti)  

Attività professionale  

Gestione siti web Punti 2  per ogni anno 
(max 10 punti) 

Pregresse esperienze  di supporto alle tecnologie  didattiche Punti 1  per ogni anno  
(max 10 punti) 

Docenza in attività di formazione sulle tecnologie informatiche in ambito 
didattico 

Punti 1  per  ogni incarico 
(max 10 punti 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della 

scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata  dell’ incarico è 

stabilità  in  numero 10 ore, compenso orario €18,00. L’aspirante  dovrà  comunque   assicurare la propria  

disponibilità  per   l’intera  durata del progetto.  Si  ricorda  che  la prestazione sarà  retribuita , entro il  limite  

massimo  previsto  dal  piano  finanziario ,  la  misura  del  compenso  è pertanto stabilita  in €180,00 

(centottanta/,00) omnicomprensivi  e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

 

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 pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott.ssa Eva Pasqualini    
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            Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

in  servizio presso questo  Istituto in qualità di …………………………… 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto collaudatore 

 

per il  progetto  
  

10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-12.  10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/VLAN 

 

_l_  sottoscritto allega alla presente  istanza  la  seguente  documentazione: 

1. Curriculum vitae  in  formato  europeo  

2. Fotocopia  di un  documento d’identità in  corso di validità 

 

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 dall’art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000,  il sottoscritto  dichiara:   

 

 di essere cittadino italiano o  di uno degli Stati membri  dell’Unione  Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e  non essere destinatario di provvedimenti che  riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere /non  essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare: 

_____________________________________________ ) 

 di non  essere  collegato  a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare  di  acquisto. 
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 di essere esperto nelle tematiche per  cui  si  richiede la nomina. 

 
Alla presente istanza allega: 
 

- tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia  di un  documento d’identità in  corso di validità; 

- ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
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. 
 
 
 

data _____________________     FIRMA _________________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Titoli di studio 
Valutazione 

Attribuitisi dal 

candidato 

Assegnati dal 

Dirigente 

Diploma di laurea specialistica o vecchio 
ordinamento 

8 
  

Altri titoli in ambito informatico    

Competenze informatiche  certificate livello 
avanzato (ECDL Advanced, Eipass Progressive 
, Eipass Teacher, Eipass  LAB ….) 

Punti 1  per  titolo 
(max 10 punti)  

  

Attività professionale    

Gestione siti web Punti 2  per ogni 
anno 

(max 10 punti) 

  

Pregresse esperienze  di supporto alle 
tecnologie  didattiche 

Punti 1  per ogni 
anno  

(max 10 punti) 

  

Docenza in attività di formazione sulle 
tecnologie informatiche in ambito didattico 

Punti 1  per  ogni 
incarico 

(max 10 punti 

  

Diploma di laurea specialistica o vecchio 
ordinamento 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

____________________ 

mailto:RMIC8B400C@istruzione.it

