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DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO 
Via Monte Cervino 
06034   FOLIGNO 

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189 
E-mail pgee03200c@istruzione.it 

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it   
 

Prot. n. 3750/B15         Foligno 18/06/2016 

A TUTTO il Personale  

Della DIREZIONE DIDATTICA  3 CIRCOLO FOLIGNO 

All’albo on-line 

 

Oggetto:.  Avviso di selezione per personale interno reclutamento esperto collaudatore.  
 Progetto: 10.8.1.A1–FESRPON– UM-2015-26 Connessioni per l’apprendimento”  

 
CUP: F66J15000640007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” (prot. 9035 del 

13/07/2015) 

VISTA  la candidatura di questo Istituto  N.  4655  1-9035 del  13/07/2015 – FESR – 

Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN   

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 inerente l'Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa; 

VISTO  il D. Lgs. 50 del 2016  “ Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44/2001 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo d 
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 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) N. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio, ai sensi del D.I.44/2001, dei finanziamenti relativi al 
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Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 26 decr. n. 627 del  03/02/2016 con 
assegnazione di € 18.495,00; 

VISTE le norme stabilite dalle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 27/11/2015, con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la delibera di adesione all’invito del Collegio Docenti n. 2 del 30/09/2015 del progetto 
“Connessioni per l’apprendimento”; 

VISTA la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Circolo n.40 del 02/10/2015 e 
l’inserimento del progetto “Connessioni per l’apprendimento” nel Piano dell’Offerta 
Formativa per l’a.s. 2015/16; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 58 del 14/01/2016 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 69 del 30/05/2016 di approvazione dei criteri per il 
conferimento di incarichi a esperti esterni 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 (una) figura per lo svolgimento 
dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto: 10.8.1.A1–FESRPON– UM-2015-26 
Connessioni per l’apprendimento”  

ATTESO  dunque, 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: 

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

EMANA 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di   Collaudatore  per 
l’attuazione del progetto  autorizzato 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-26  “Connessioni per 
l’apprendimento”: 

Il compenso orario lordo è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€17,50 lordo 
dipendente per i docenti, € 14,50 per gli Assistenti Amministrativi ed € 12,50 per i collaboratori scolastici); il 
tetto massimo onnicomprensivo lordo previsto nel piano finanziario progetto è di € 185,00 
(centoottantacinque/00). 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche. 

Il collaudatore dovrà  svolgere i seguenti compiti: 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, che ricopre l’ incarico di progettista,  e il DSGA  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; 

  verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e i servizi 
acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

  verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
  redigere i verbali del collaudo finale. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 

27/06/2016 brevi manu o mezzo raccomandata, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data di spedizione apposta 

dall’ufficio di recapito ricevente ma la sola data e ora di ricezione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto 

del ricevimento della domanda.  
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L’istanza, da presentare su apposito modulo allegato, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in 
formato europeo e presentata in busta chiusa  controfirmata sui lembi recante dicitura : Contiene 
candidatura esperto (collaudatore) interno Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-26  “Connessioni per 
l’apprendimento”. 

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:  

TITOLI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI VALUTAZIONE 
(Max 100 punti) 

TITOLI DI STUDIO Diploma di laurea in aree 
Disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste 
(informatica, matematica, fisica, 
biologia, ecc.) 

Punti 10 

(si valuta un solo titolo) 

 

Corsi di specializzazione o 
perfezionamento post-laurea in 
aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste 
(informatica, matematica, fisica, 
biologia, ecc.) 

Punti 6 

(si valuta un solo titolo) 

 

Diploma di perito informatico di 
scuola secondaria di II grado 

Punti 4 

(si valuta un solo titolo) 
Altro diploma di suola secondaria di 

II grado 
Punti 3 

(si valuta un solo titolo) 

TITOLI DIDATTICI CULTURALI Altri titoli attinenti alle materie 
oggetto dell’avviso (corsi di 
aggiornamento, ecc 

Punti 2 per ogni titolo 

(max punti 10) 

Pubblicazioni nel settore 
informatico 

Punti 5 per ogni pubblicazione 

(max punti 15) 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI Anzianità di servizio Punti 2 per ogni anno scolastico 

(max punti 20)) 
Responsabile laboratorio informatico 

presso istituti scolastici, compreso 

l’anno in corso o individuazione 

quale presidio di pronto soccorso 

tecnico. 

Punti 2 per ogni anno scolastico 

(max punti 6) 

Referente o funzione strumentale 
Per l’area tecnologica e 
multimediale presso istituti 
scolastici, compreso l’anno in 
corso 

Punti 2 per ogni anno scolastico 

(max punti 6) 

Docenza in corsi di informatica 
per alunni e docenti  

Punti 2 per ogni corso 

(max punti 10) 
Altre attività ed esperienze in aree 
attinenti alle materie oggetto 
dell’avviso in istituzioni 
pubbliche o private (es. tenuta  

manutenzione laboratori informatici) 

Punti 2 per ogni anno  

(max punti 10) 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
A conclusione della comparazione dei curricula il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della 
graduatoria di merito che sarà pubblicata all’Albo on line ed i risultati della selezione saranno comunicati ai 
diretti interessati. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 



4 

 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alla gara di fornitura delle attrezzature 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Lo svolgimento dell’incarico di “collaudatore” avrà luogo tra il termine dei lavori previsto effettuato 

dalla Ditta ed il termine ultimo previsto per la conclusione del progetto fissato al 29 luglio 2016. 

La liquidazione del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e rilevabile dal foglio 

firme presenza. Il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON . 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 

non da luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Ist ituto 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 PUBBLICAZIONE all’albo on-line e invio per e-mail a tutto il 

personale dell’Istituto. 

  Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ortenzia Marconi 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

        ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.lg 1202 / 1993 n. 3 
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DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO 
Via Monte Cervino 
06034   FOLIGNO 

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189 
E-mail pgee03200c@istruzione.it 

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it   

ALLEGATO A 

 Al Dirigente Scolastico 
 della Direzione Didattica 3 Circolo Foligno 
 via Monte Cervino, 3 
 06034 Foligno 

 
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico prot. 3750 del18/06/2016 per la selezione di 
personale interno per reclutamento di esperto Collaudatore - Progetto PON FESR 2014/2020 
- Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-26  -  CODICE CUP: B66J15000640007 

 
 
__l__ sottoscritt__________________________________________nat__a_________________ 

Provincia di___________________il_________________e residente a______________________ 

cap________ Provincia di _____________ Via________________________________n._______ 

C.F.___________________________________Tel._____________________________________  

email_________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di 
Collaudatore nel Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-26 Connessioni per l’apprendimento 
 
A tal fine allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo 
- Scheda riepilogativa titoli (AllegatoB) 

 
 

__l__ sottoscritt___si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del DS 

della Direzione Didattica £ Circolo Foligno. 

_________________li____________  Firma_______________________________ 

 

__l__ sottoscritt___autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 19672003 e successive modificazioni e integrazioni. 

_________________li____________  Firma_______________________________ 
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DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO 
Via Monte Cervino 
06034   FOLIGNO 

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189 
E-mail pgee03200c@istruzione.it 

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it   

ALLEGATO B 
 Al Dirigente Scolastico 
 della Direzione Didattica 3 Circolo Foligno 
 via Monte Cervino, 3 
 06034 Foligno 
 

__l__ sottoscritt__________________________________________nat__a_________________ 

Provincia di___________________il_________________e residente a______________________ 

cap________ Provincia di _____________ Via________________________________n._______ 

C.F.___________________________________ 

In relazione all’avviso  pubblico prot. 3750 del18/06/2016 per la selezione di personale 
interno per reclutamento di esperto Collaudatore - Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 
10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-26 - CODICE CUP: B66J15000640007 

 
Dichiara di possedere i seguenti titoli e competenze 

TITOLI DI STUDIO Dichiarazioni candidato VALUTAZIONE 
D.D. 3 Circolo Foligno 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica, matematica, fisica,biologia, ecc.) 
 

       SI                         NO 
 

Corsi di specializzazione o perfezionamento post-laurea in aree 

disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(informatica, matematica, fisica, biologia, ecc.) 

 

       SI                          NO 
 

Diploma di perito informatico di scuola secondaria di II grado        SI                          NO  

Altro diploma di suola secondaria di II grado        SI                          NO  

TITOLI DIDATTICI CULTURALI   

Altri titoli attinenti alle materie oggetto dell’avviso (corsi di 
aggiornamento, ecc) 

       SI                          NO  

Pubblicazioni nel settore informatico        SI                          NO  

ATTIVITA’PROFESSIONALI   

Anzianità di servizio        SI                          NO  
Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici, 

compreso l’anno in corso corso o individuazione quale presidio di 

pronto soccorso tecnico. 

       SI                          NO  

Referente o funzione strumentale Per l’area tecnologica e 
multimediale presso istituti scolastici, compreso l’anno in corso 

       SI                          NO  

Docenza in corsi di informatica per alunni e docenti        SI                          NO  

Altre attività ed esperienze in aree attinenti alle materie oggetto 
dell’avviso in istituzioni pubbliche o private (es. tenuta  

manutenzione laboratori informatici) 

       SI                          NO  

+ 
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