
 

 
M in is tero  de l l ’ i s t ruz ione ,  de l l ’un iv ers i tà  e  de l la  r icerc a  

Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia 
Via Picchi  6 – 22100  Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738 

 e mail: coic81300n@istruzione.it PEC: coic81300n@pec.istruzione.it  

         

 
Como, 9 settembre 2016 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ESPERTO “COLLAUDATORE” 

Progetti FESR ASSE II “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”  

Codice progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-297  

CUP H16J15000900007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della 

Circolare: “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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.137 del 2.10.2015 con il quale è stato approvato il l’adesione al 

progetto “Ermes sempre connessi” 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1764 del 20.01.2001 dell’approvazione dell’intervento a valere sull’ 

obiettivo/azione 10.8- “diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Del PON– Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

VISTA la delibera n.21  del Consiglio d’istituto del 03.03.2016 “modifica programma annuale” 

INDICE 

la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarico di per la 

prestazione dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO del seguente progetto 

“Azione 10.8.1.A : “ Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”:  

10.8.1A. Dotazioni 
tecnologiche e ambienti 
multimediali  

10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di 
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed 
aggiunta di nuovi apparati”  

 

1. Prestazioni richieste per la progettazione esecutiva 

L’esperto dovrà : 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 

e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche che 
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eventualmente dovessero sorgere. 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 

conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione 

Scolastica. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 

termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. A tal fine 

si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452. 

2. L'attribuzione degli incarichi avverrà secondo le modalità descritte ai punti che seguono:  

2.1 Presentazione delle domande 

Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae da indirizzare al 

Dirigente Scolastico dell’IC COMO PRESTINO BRECCIA, via Picchi 6 da far pervenire a mano e-mail 

coic81300n@istruzione.it oppure brevi manu specificando: "Candidatura progettista PON FESR ASSE II" - 

entro e non oltre le ore 12.00 del 15.09.2016. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l'attività svolta, i 

titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all'incarico 

oggetto del Bando . 

La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità 

delle informazioni in essa contenute ai senso del Dpr 445/2000 e di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali in conformità al D.Lgs. 196/2003.  

2.2 Incarico 

L’incarico verrà attribuito con atto dal DS. 

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

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. 

2.3 Compenso 

E’ previsto un compenso forfettario massimo di € 370,00 (euro trecentosettanta,00). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.  

 

2.4  Modalità di selezione  

La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA con la comparazione dei 

curriculum. 

Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.  
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Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono essere collegati 

a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.  

 

2.5 Titoli accesso  

Il presente procedimento è aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di requisiti 

attinenti il campo di applicazione del laboratorio da progettare.  

2.6 Criteri di valutazione  

Gli aspiranti saranno selezionati dal  DS e dal DSGA attraverso la comparazione dei curricula sulla base 

della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti 

Laurea nuovo o vecchio ordinamento  
4 

Diploma di istruzione secondaria superiore  3 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti afferenti alle TIC Punti 2 per ogni esperienza 

(max 10 punti) 

Esperienze documentate di progettazione e collaudo di tecnologie 

informatiche 
6 

Formazione su argomenti attinenti le tic  Punti 3 per ogni anno 

(max 20 punti) 

totale punteggio max 43 

 

2.7 Affidamento dell’incarico 

Sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. L’affidamento dell’incarico potrà 

essere subordinato all’ accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della documentazione e 

degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede 

di presentazione dell’offerta.  

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 

ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle 

dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 

graduatoria.  

3. Tutela del trattamento dei dati  

Tutti i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.  

4. Pubblicizzazione  

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica ee in 

Amministrazione Trasparente. Si allega modulo per la domanda di partecipazione (Allegato 1). 

          

Il Dirigente scolastico  

Prof. Michele Giacci 

 
Al Dirigente Scolastico 



 
 
 

Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
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 ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio 
 
________________________________________________________________________________, 
 
 

C H I E D E 
 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente 

progetto: 

 
Progetto: ERMES SEMPRE CONNESSI 
 

 

 

 

 

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: 

 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 



 
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
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.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


