
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI” 

Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) Cod. Meccanografico  MIIC88200X –  

Cod. Fiscale 80124710155   02/9008096  -  02/90030428  MIIC88200X@pec.istruzione.it 

 

 

All’albo istituto  

www.iclacchiarella.edu.it 

Atti 

 

CODICE CUP : F99F20000130001  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-474 

 

                                                                         Lacchiarella, 15/06/2020 

OGGETTO: AVVISO finalizzato alla 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 progetto “SMART CLASS COVID 19” 

 

 
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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

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

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

investimento europei, 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 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 l’avviso Prot. n. AOODGEFID 0004878 del 17 aprile 2020 - Avviso pubblico per la 

REALIZZAZIONE di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne.  

VISTA la nota del MIUR Prot.10337 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
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realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Autorizzazione progetti” 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 196 del 24/04/2020 di approvazione del progetto 

SMART CLASS COVID 19 di cui al citato Avviso Prot. AOODGEFID 0004878 del 17 aprile 2020 

VISTA la propria determina di inserimento di cui al prot. 1394 del 06/05/2020 a Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2020 del progetto SMART CLASS COVID 19 
VISTO l’ordine di acquisto MEPA n. 5561850  di cui al  Prot. 0001815/E del 15/06/2020  con cui 

questa istituzione scolastica procede all’acquisto di n. 20 PC NOTEBOOK con le caratteristiche 

tecniche come dettagliate nel documento tecnico in allegato al presente avviso;  

 CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare    figure   aventi 

competenze specifiche nel collaudo di PC notebook  
 

EMANA 
 

Il presente Avviso interno per la selezione di n. 1 esperto Collaudatore  
 

 
1) COMPITI CONNESSI ALL’INCARICO 

 
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. 

 

2) 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 24:00 del giorno 21/06/2020, 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. 

La candidatura dovrà essere inviata 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 
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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 

 
3) DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

 

Criteri Punti 

 

- a)Laurea : 110 e lode:    punti 10; 

                   da 110 a 100: punti 8;  

                   Altra votazione punti 6                                                            max. punti 10 

 

- B)Master e corsi di perfezionamento in tecnologie informatiche :2 punti a titolo 

                                                                                                         

                                                                                                                 Max punti 10 

 

- c)Esperienza di collaudatore su progetto specifico PON-FESR: 2 punti a titolo 

                                                                                                                max punti 10 

 

- D)Incarico di F.S TIC, animatore digitale, responsabile laboratorio informatica 

presso le istituzioni scolastiche (2 punti per ogni incarico rivestito) 

                                                                                                            Max punti 20 

                                                                    TOTALE PUNTI                                       50 

 

 

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. 

 

 
4) 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. 

 

5)COMPENSO SPETTANTE 

 

La prestazione, sarà retribuita, comunque, ad ore, entro il limite massimo previsto dal piano 

finanziario, pari ad €. 100,00 (cento/00) comprensive di ogni onere dovuto di legge.  
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6)TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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. 

 

 

7) PUBBLICITA’ 

 

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

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

delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 

 
8) DISPOSIZIONI FINALI 

 

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

contrattuale.  

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

comunitaria. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Andrea Ventura* 
*Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Allegato A01: capitolato tecnico 

- Allegato 1 – istanza di partecipazione  
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Allegato n. 1 –  

 

Al Dirigente Scolastico I.C. A.B. Michelangeli  

 

 
OGGETTO: 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.____ CAP……………. via/Piazza_________________ 

n.civ.________________ Tel………………………………….. 

E MAIL____________________________________________ 

 

C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE per il progetto 

PON (FESR) per la REALIZZAZIONE di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo --Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) -Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne.  

 

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 con riferimento ai requisiti esplicitamente richiesti dall’Avviso:  

 

titolo A: …………………………………………………………………………………………. 

 

titolo B:…………………………………………………………………………………………… 

 

titolo C:……………………………………………………………………………………………….... 

 

titolo D:………………………………………………………………………………………………... 

 

il sottoscritto dichiara altresì:  

 
-           di non aver rivestito l’incarico di progettista nel progetto SMART COVID 19 

-           di non essere collegato né come socio né come titolare alla ditta PC CENTER BERGAMO SRL con 

sede legale in VIA ARRIGO BOITO 8 - 24040 - STEZZANO(BG) 

-            di non essere parente o affine entro il quarto grado con il rappresentante legale dell’Istituto 

Comprensivo Arturo Benedetti Michelangeli di Lacchiarella 

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

-  non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni 

-  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. 

 

Alla presente istanza allega: . curriculum vitae in formato europeo; .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.P.R. 679/206, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Firma __________________                                                       DATA:…………………………. 
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