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Avviso di selezione per reclutamento dell' esperto Collaudatore 
(Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica)   

codice cup D66J16000140007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento  del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mmii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “ 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 Regolamento (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 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 nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione10.8.1 del PON - ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2O 
P001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera n. 1 dell’ 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di dover procedere all'individuazione della figura del Collaudatore relativamente 
agli obiettivi ed azioni autorizzati; 

VISTI i tempi assegnati per la realizzazione del progetto finanziato, che impongono di espletare le 
procedure di aggiudicazione della gara entro 90 giorni dall’assegnazione; 

Considerato  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 
rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente 
selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi: 

 
 

 

 
EMANA   

 
Il seguente bando per l’individuazione di personale esperto collaudatore a cui affidare l’incarico della 

Progettazione esecutiva e del collaudo per il  progetto: “realizzazione rete scuole primarie azione 10.8.1.A1 

-FESRPON-LO-2015-430” 
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PROFILO DELL' ESPERTO 
 
L’esperto Collaudatore dovrà: 

• Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

• 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. 

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 
al buon andamento delle attività. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

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

08/03/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande 

pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e corredate da curriculum vitae in 
formato europeo.  La selezione  tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà  ad opera del 
Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
Descrizione Criteri Punti 

Laurea specialistica  attinente lo specifico settore Punti 5 

Laurea triennale attinente lo specifico settore Punti 4 

Diploma di perito attinente lo specifico settore Punti 3 

Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo specifico settore  Punti 5 

Brevetti internazionali (microsoft, Cisco, ecc..max3)  Punti 6 

Altre certificazioni informatiche  Es. Patente ECDL (max 2) Punti 3  

Corsi formazione invalsi e Fortic  C1 Punti 3  

Corsi formazione invalsi e Fortic  C2 Punti 5 

Esperienza lavorativa in ambiti attinenti lo specifico settore Punti 5 

Esperienza su progetto specifico - incarico progettista  FESR     

(max 2) 
Punti 3 a incarico 

Esperienza su progetto specifico - incarico collaudatore FESR 

(max 2) 
Punti 2 a incarico 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti afferenti 

lo specifico laboratorio (responsabili e/o referenti dei laboratori) 

 (max 5) 

Punti  1 per ogni anno 

Incarichi ricevuti per la gestione del sistema informatico e Punti 1 a incarico 



telematico scuola (max 6) 

Docenza in corsi di formazione inerenti la materia informatica  

(max 5) 
Punti 1 per corso 

 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto 
 
Si fa presente altresì che l'incarico di Collaudatore non è compaibile con l'incarico del Progettista 
pertanto i  due incarichi non sono cumulabili. 
 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari 

di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore SGA. a parità di 

punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.  

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo e 
sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al candidato prescelto. 
 

COMPENSO 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è stabilita in € 185,00 
(euro centottantacinque,00) onnicomprensivi e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 
 
 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.GLS. 196/2003 L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità 
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla 
piena attuazione del rapporto. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.bagnoloscuole.gov.it  
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
         dott.ssa Rita Scaglia 
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Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  COLLAUDATORE PON 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________ nato a ___________________________________ 

il ______________ Residente a_____________________________ in Via___________________________  

tel. ___________________,cell. _____________________, email__________________________________,  

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:  

  esperto collaudatore  

 
Il sottoscritto allega alla presente:  

 curriculum vitae in formato Europeo  

 fotocopia di un documento di riconoscimento  

 Informativa sulla privacy 

 griglia di autovalutazione 

 
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. 445/2000, Il sottoscritto dichiara di : 

  essere cittadino italiano;  

  godere dei diritti politici;  

  essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

  non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

  di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti  penali ovvero _____________________________________ ;  

   di non essere collegato a ditte o società interessate a partecipare alla selezione del fornitore dei 
materiali e dei servizi connessi alla realizzazione degli impianti. 

  di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Inoltre, 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 ____________________        In fede  
         _______________________ 

 

 



Informativa privacy 

Informiamo che in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività 
ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante 
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo 
di Progetto, il Tutor. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 
progetto. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 
7 del D.Lgs. 196/03. 
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché 
i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
Data______________        Firma del Candidato 
             
                           __________________________ 


