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Prot. n. 2213/C14                                         Lacchiarella, 05 luglio 2016 

Presentazione di candidature tra il personale dell’I.C “A.B. MICHELANGELI” di 

Lacchiarella (MI) per il reclutamento di un ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito dei 
progetti PON FESR. INDENTIFICATIVO  CODICE 10.8.1.A2 – FESRPON -LO- 2015 - 334, 
AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1764 DEL 20.01.2016 - CUP: F66J15000810007 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 Avviso Prot. n. AOODGEFID 

N. 9035 del 13/07/2015;  

Vista la Nota MIUR AOODGEFID 1764 del 20/01/2016 Fondi Str. Europei autorizzazione 

progetto e impegno di spesa 10.8.1.A1 FERSPON–LO– 2015 – 334 “CABLAGGIO WIRED _ 

WIRELESS DI ISTITUTO”; 

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

Strutturali Europei’ 2014/2020; 

Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’Autonomia; 

Visto il decreto Dirigenziale n. 608/C14 del 23/02/2016 di assunzione al bilancio della somma 

relativa al progetto finanziato; 

Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti; 

Considerato  che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi e selezionare    

figure   di    elevato   profilo    professionale   avente competenze specifiche nel collaudo di 

laboratori; 
 

EMANA 
 

Avviso interno per la selezione di n. 1 esperto PON/FESR Collaudatore  
per i progetti. 

 
L’ Esperto COLLAUDATORE 

 

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

 

dovrà redigere i verbali del collaudo finale. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di 

protocollo dell’Istituto entro le ore 12 del 15.07.2016, pena l’esclusione, una dichiarazione 

di partecipazione. Farà fede il protocollo con ora di ricezione. 

 La dichiarazione dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, con la precisa indicazione 

dell’attività scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni di 

ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area 

della figura e della tipologia scelta. 

 Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: “Candidatura Esperto Collaudo “. Le 

domande incomplete non verranno prese in considerazione. È possibile anche far pervenire la 

propria candidatura all’indirizzo miic88200x@istruzione.it  

 Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: 

-  di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso,  

-  non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli 

obblighi di legge in materia fiscale,  

-  di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza  professionale maturata 

nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre 

indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi 

all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03. 

 

I dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere 

autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.  

 

In caso di indisponibilità di candidati il Dirigente Scolastico procederà attivando tutte le 

procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione 

del progetto. 

 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione 

del contratto. 

 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione: Esperto 

Collaudatore 

 
Descrizione 

Criteri Punti 

 

- Laurea : 110 e lode:    punti 10; 

                  da 110 a 100: punti 8;  

                  Altra votazione punti 6 

  Master :0,5 punto a titolo, Max. 1 

- Corsi di perfezionamento in tecnologie informatiche:2 punti a titolo 

- Esperienza su progetto specifico (es. incarico di collaudatore FESR): 

        2 punti a esperienza, Max. 6 

- Esperienza lavorativa PON FSE nel settore informatico:1 punto a incarico, Max. 5. 

 

mailto:miic88200x@istruzione.it


A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o 

attinenti positive realizzate presso questa Istituzione Scolastica. 

 

In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse graduatorie. 

 

 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della Scuola. La pubblicazione sul 

sito ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione.  

 

Trascorso tale termine senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti di 

prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione. Questo Istituto si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale 

occasionale e per le ore e per la retribuzione oraria previste dal progetto. 

 

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

dipendente dalla P.A. dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Si ricorda che la prestazione, sarà retribuita, 

comunque, ad ore, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, pari ad €. 184,00 

lordi.  

 

Ai sensi del D.lg. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.lg. 196/2003. 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante avviso interno all’Albo e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto, nonché inviato alla casella di posta elettronica dei dipendenti. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale.  

 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola 

www.iclacchiarella.gov.it  in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità 

delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Andrea Ventura* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decr leg.  n. 39/1993 


