
 

 

 

Prot. n. 7355 /C14 Vercelli, 24/10/2018 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 - FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. Realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale. Sotto azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti. 

 
Codice progetto: 10.8.1.B2- FESRPON-PI-2018-53 

CUP: J67D17000140007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 recante "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 09/02/2018, con la quale si è deliberata la 

presentazione della candidatura al Progetto PON 2014-2020 – “Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e laboratori professionalizzanti in chiave digitale (FESR)" Azione 

10.8.1 Prot. n. 37944 del 12.12.2017. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 09/02/2018, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 9893 del 20/04/2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B1 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 



 

 

VISTA la necessità di nominare una commissione per lo svolgimento delle attività di collaudo del 

materiale acquistato nell'ambito del progetto "Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base"; 

CONSIDERATO che l'incarico può essere svolto da personale interno dell'Istituto al di fuori 

dell'orario d'obbligo; 

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

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, n. 4 persone per n. 

2,5 ore ciascuno, compenso orario onnicomprensivo (lordo Stato) € 23,22 per il profilo docente ed 

€ 19,24 per il profilo assistente tecnico, per il Progetto " Laboratori professionalizzanti”, azione 

10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-53 CUP: J67D17000140007 da impiegare per l'attività di 

Commissione di collaudo. 

 
PROFILO DELL'ESPERTO COLLAUDATORE 

 
L'esperto Collaudatore dovrà: 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

2. verificare 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; 

3. redigere i verbali di collaudo; 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato/determinato e gli assistenti tecnici di 

settore informatico in servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Ferraris". 

La selezione del collaudatore sarà effettuata in base alla tabella di valutazione allegata al presente 

bando (Allegato B1). 

A parità di punteggio si terrà conto della minore età. 



 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, compilando gli allegati A e B2 corredati di 

curriculum vitae in formato europeo, perentoriamente entro il giorno 5 novembre 2018, brevi 

manu, presso l'Ufficio Protocollo della scuola. 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni 

acquisite dall'Istituto precedentemente alla data del presente bando. 

L'allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione al 

trattamento dei dati D.L.vo n. 196 del 30/06/2003. 

Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate dall'aspirante. 

 
GRADUATORIA 

 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione 

come da tabella allegato B1 al presente bando. 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate su OneDrive all'interno del sistema aziendale di 

posta interna Microsoft Office 365. 

Le graduatorie affisse avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 7 giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi a favore degli 

aspiranti collocati in posizione utile. 

 
COMPENSI 

 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria. 

Il compenso massimo erogabile per l'attività di collaudo ammonta ad € 257,93 (1%) tetto massimo 

previsto per il Piano Finanziario autorizzato. 

La liquidazione del compenso previsto sarà commisurata all'attività effettivamente svolta e 

debitamente documentata e avverrà a conclusione delle attività ed a seguito dell'effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione. 

 
TRATTAMENTO DATI 

 
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. 



 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Giovanni Marcianò 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna su OneDrive all'interno del sistema aziendale di 

posta interna Microsoft Office 365. 

 

 
Documenti allegati: 

Allegato A - Domanda di partecipazione al bando 

Allegato B1 - Griglia di valutazione per l'attribuzione di incarico di collaudatore in ambito 

PON/FESR 

Allegato B2 - Scheda riepilogativa titoli 



 

 

Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.I.S. "G. Ferraris" 

Piazza della Vittoria, 3 

13100 VERCELLI (VC) 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per incarico di collaudatore 

 
Il/La sottoscritt_  nat_ a    

 

il  e residente a  in Via    
 

n.  cap  Prov.  in servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore 

"G. Ferraris" in qualità di      

codice fiscale  Tel.    
 

e-mail    
 

CHIEDE 

 
di partecipare al bando, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di collaudatore per il 

Progetto “Laboratori professionalizzanti”, azione 10.8.1.B2- FESRPON- PI-2018-53. 

A tal fine allega: 

   Curriculum vitae in formato europeo; 

  Scheda riepilogativa titoli allegato B2. 

 
Vercelli, lì    

 

Firma    
 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Vercelli, lì    

 

Firma    



Allegato B1 

 

 

Griglia di valutazione per l'attribuzione di incarico di collaudatore in ambito PON/FESR 

 
ELEMENTI PUNTEGGIO 

1. Titolo di studio  

Laurea quadriennale o quinquennale specialistica del settore 

richiesto 
Punti 10 

Laurea triennale specifica del settore richiesto Punti 6 

Altra laurea tecnica diversa dal settore specifico richiesto Punti 4 

Diploma ad indirizzo tecnico specifico del settore richiesto Punti 2 

2. Certificazioni  

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, 

Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (Max 2 titoli 

valutabili) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass 

Progressive, CISCO CCNA) 

Punti 2 per certificazione 

(Max 3 titoli valutabili) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS 

LAB, EIPASS WEB, CISCO ADVANCED, EUCIP IT ADMINISTRATOR 

Punti 3 per certificazione 

(Max 4 titoli valutabili) 

Attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 con esame finale Punti 5 (Max 1 titoli 

valutabile) 

3. Master  

Master attinenti alle nuove tecnologie di supporto alla didattica Punti 1 (Max 2 titoli 

valutabili) 

4. Esperienze specifiche  

Competenze tecniche maturate come dipendente di aziende del 

settore informatico/elettronico (documentabili) con mansioni di 

installatore e collaudatore di attrezzature informatiche e di 

supporto alla didattica in ambito diverso dai PON/FESR 

 
Punti 2 per anno (Max 20 

punti) 

Precedenti rapporti di collaborazione come collaudatore con 

istituzioni scolastiche nell'ambito di progetti PON/FESR 

Punti 2 per incarico (Max 20 

punti) 



Allegato B2 

 

 

Scheda riepilogativa Titoli di     

(Cognome e Nome) 

 
Allegata alla domanda di collaudatore 

TITOLI DI CUI AL PUNTO 1) PUNTI RISERVATO ALL'UFFICIO 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

TITOLI DI CUI AL PUNTO 2) PUNTI RISERVATO ALL'UFFICIO 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

TITOLI DI CUI AL PUNTO 3) PUNTI RISERVATO ALL'UFFICIO 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

TITOLI DI CUI AL PUNTO 4) PUNTI RISERVATO ALL'UFFICIO 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 

 
 

 
Firma    


