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Prot. n. 1505/B15          Torino, 05/07/2016 

 

CUP J16J14000680007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm ii; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 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   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

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 2014/ITO5M20P001 “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 di Circolo n. 62 del 01/10/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOOGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – ed il relativo finanziamento; 

VISTA la formale assunzione al Programma Annuale 2016 del Dirigente Scolastico – prot. 118//B15 

del 29/01/2016 – del finanziamento relativo al progetto autorizzato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

delle attività di collaudatore previste nel Progetto “Rete WiFi e gestione in Lan 

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

INDICE 

 

L’avviso di selezione a personale interno  per il conferimento dell’incarico di esperto Collaudatore  

per il progetto su specificato 

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 

 

In particolare dovrà: 

 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 Collaborare con il D.S. e il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal D.S e il DSGA; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività 

REQUISITI: 

Saranno valutati i titoli specifici nella “Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto interno 

collaboratore” 

CANDIDATURA: 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura , entro e non oltre le ore 12.00 del 

20/07/2016. 

L’istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata in busta chiusa recante la dicitura : 

“Candidatura esperto interno collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle 

infrastrutture rete LAN/WLAN che dovrà contenere: 

 La candidatura, redatta su apposito modello allegato; 

 Il Curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute; 

 La tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della Legge 15/68 e devono recare in calce la firma 

dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

ATTRIBUZIONE INCARICO: 

La graduatoria sarà redatta attraverso la comparazione dei curricoli. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati al prescelto. 

L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico al candidato prescelto. 
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REMUNERAZIONE: 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al 

finanziamento. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’istituzione Scolastica , potrà essere attribuita alla medesima 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati personale che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          SILVIA SOLIA 

  
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

                                                                                                                                                      comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993 
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 MODELLO A 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       CIRCOLO DIDATTICO  

       “FRANCA MAZZARELLO” 

             Via Collino n. 12 

   10137     TORINO 

 

  Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto 

               Collaudatore – progetto PON FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 – Per la realizzazione /l’ampliamento o   

               l’adeguamento di rete LAN/WLAN. 

Il/La  sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________ 

Il __________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno Collaudatore per il progetto PON 

FESR 2014-2020 – Azione 10.8.1 – per la realizzazione , l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

A tal fine allega: 

o Curriculum vitae nel quale dovranno  esplicitamente essere elencati: i titoli, le competenze e le 

esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura; 

 

o Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore  

 

Ai sensi degli art. 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 DPR n. 

445/2000, il/la sottoscritto/a di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

Torino, ____________________________  

 

                                                      ____________________________ 

                                                                  (firma del candidato) 
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART. 46 – DPR 28/12/2000 N. 445) 

MODELLO B 

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Collaudatore 

 

TPON FESR 2014/2020 – Azione 10.8.1 per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

CUP J16J14000680007 

 

 

Candidato:  ___________________________________________________________ 

Incarico per il quale concorre: esperto interno Collaudatore 

Il/La  candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso 

dei titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura) 

 

 

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Collaudatore 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO TOTALE 

Laurea triennale  Punti    5  

Master Punti    3  

Incarico rivestito nella scuola come responsabile 

informativo/animatore digitale 

Punti    1 (per ogni 

incarico) 

 

Certificazioni informatiche Punti    2 (per ogni 

certificato) 
 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti 

sulle tecnologie per la didattica 

Punti    3  

 

Torino, _______________ 

                                                      ____________________________ 

                                                                  (firma del candidato) 
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