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Prot. n. 0002349/F1 del 04.07.2016
BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO














VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il D.I. 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il d.p.r. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti 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 (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 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 18.06.2016 in cui il PON
10.8.1 A2 FESRPON-TO- 2015-49 e' stato assunto formalmente e inserito in
bilancio ;
VISTA la nota MIUR prot. A00DGEFID/9035 del 13.07.2015 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/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
2014IT05M20P001 Per la scuola – "Ampliamento e adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN” ed il relativo finanziamento;
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale, alcune figure per lo
svolgimento di specifiche attività nell’ambito dei progetti PON-FESR. Tutto ciò
visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno
per i progetti PON-FESR 2014-2020 da impiegare nella realizzazione del Piano
Integrato di Istituto per la seguente attività
ESPERTO COLLAUDATORE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza firmata, entro le ore 12.00 del
giorno15.07.2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e
pubblicata all’albo della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procederà al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione
o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.
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PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Il collaudatore dovrà:
• provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi;
• verificare, di concerto con la ditta appaltatrice il corretto funzionamento di
tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale
acquistato e quello della corrispondente scheda, tecnica predisposta in fase di
progettazione;
• redigere i verbali di collaudo;
• verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previsto;
• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature.
CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2015/16
presso l’Istituzione Scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e
che non siano soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti.
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente
costituito e presieduto dalla Dirigente Scolastica, in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei “criteri di valutazione” di
cui alla tabella sottostante.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Titoli ed Esperienze lavorative
Titoli specifici comprovanti esperienze
informatiche
Pregresse esperienze, in qualità di
progettista, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto (per l’incarico di
progettista)
Esperienza in progettazione e gestione
di apparati informatici e reti
Responsabile laboratorio informatico
e/o scientifico presso istituti
scolastici
Docenza in materie attinenti al
progetto (informatica ed elettronica)

Valutazione
Punti 5 per ogni esperienza Max.
20/100
Punti 5 per ogni titolo Max. 20/100

Punti 5 per ogni esperienza Max.
20/100
Punti 5 per incarico max 20/100

Punti 5 per incarico max 20/100

Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale
personale non ci siano adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il
Dirigente Scolastico assumerà personalmente l'incarico.
COMPENSO
Per tale incarico non è previsto alcun compenso.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.Lucio BONTEMPELLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 , Dlgs 39/93)
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
INTERNO COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"LIANA STRENTA TONGIORGI"

PISA

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e
nome) nato/a ____________________________________prov.
_____________il ________________ C.F.
________________________________ Residente in
________________________________________ prov. ___________
via/Piazza____________________________________________________
_______ n.civ. ______ telefono______________________________ cell.
____________________________ email
___________________________________________________ in servizio
presso questo istituto in qualità di
__________________________________________
C H I E D E
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE, per il seguente progetto:
Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN - Circolare MIUR Prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR) –
azione 10.8.1;
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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. 44500, 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;
di 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:
• tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;(allegato
2)
• ogni altro eventuale 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.
PISA _____________

FIRMA
___________________
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Allegato 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"LIANA STRENTA TONGIORGI"

PISA

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO
COLLAUDATORE
Titoli ed Esperienze lavorative
Punti fino a Attribuitisi itoli
dal
specifici
candidato
comprovanti
assegnati
esperienze
dalla
informatiche
commissione
Titoli specifici comprovanti esperienze
Punti 5 per
informatiche
ogni
esperienza
Max.
20/100
Pregresse esperienze, in qualità di
Punti 5 per
progettista, in progetti FESR attinenti
ogni titolo
al settore richiesto (per l’incarico di
Max.
progettista)
20/100
Esperienza in progettazione e gestione
Punti 5 per
di apparati informatici e reti
ogni
esperienza
Max.
20/100
Responsabile laboratorio informatico
Punti 5 per
e/o scientifico presso istituti scolastici incarico
max 20/100
Docenza in materie attinenti al progetto Punti 5 per
(informatica ed elettronica)
incarico
max 20/100
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE E
ATTIVITÀ SVOLTE
Titoli ed Esperienze lavorative
Titoli specifici comprovanti esperienze
informatiche
Pregresse esperienze, in qualità di
progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto (per l’incarico di
progettista)

Descrizione

Esperienza in progettazione e gestione di
apparati informatici e reti
Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici
Docenza in materie attinenti al progetto
(informatica ed elettronica)

PISA _______

FIRMA
_______________________

C/c Banco Popolare sede di Pisa IT33M0503414011000000004844
C/c Postale It86H0760114000000032159519

