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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Prot. N. 2166/B15                                                                                                                                   Milano, 25/08/2016 
CUP:E46J15001330007 CIG: Z5B1A16C53   

   
DETERMINA PER AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN COLLAUDATORE - 

PROGETTO 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-188 "AMBIENTI DIGITALI" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 simili ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (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; 

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; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016  di approvazione dell'intervento a valere 
sul progetto 10.8.1.A3- FESRPON - LO-2015 - 188 nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
" 2014/2010; 

VISTA la Delibera del  Consiglio  d’Istituto  n. 65 del 21/1/2016  con  la  quale  è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 83 del 30/05/2016 di variazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2016, per l'assunzione a bilancio del Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTE                       le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 73  e n. 76 del  7/03/2016 di approvazione, rispettivamente del 
Regolamento di Contabilità e della griglia di valutazione dei titoli per l'individuazione degli esperti; 

CONSIDERATO     che la procedura di realizzazione del Progetto prevede la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
RILEVATA    la necessità di individuare una figura tra il personale interno in qualità di collaudatore nell'ambito del        
                                     Progetto;  

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

COMUNICA 
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON- LO-
2015 - 188, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 
Collaudatore per la "REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-188". 
L'esperto collaudatore dovrà avere esperienze comprovate che ne attestino le competenze. 
Avrà il compito di : 
§ provvedere al collaudo dei beni acquistati; 
§ verificare la piena rispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i beni indicati nell'offerta , quelli richiesti e 

quelli acquistati; 
§ redigere il verbale del collaudo finale; 
§ collaborare con il Dirigente Scolastico e il Dsga per eventuali problematiche relative al Progetto e per la complet 

realizzazione dello stesso. 
Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
Può partecipare il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione scolastica alla data del termine ultimo 
di presentazione della candidatura e in possesso dei requisiti richiesti.  
 
La selezione sarà effettuata sulla base della seguente griglia di valutazione: 

TITOLI ED ESPERENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO VALUTAZIONE 
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 6 Punti 6/80 
Laurea triennale nuovo ordinamento Punti 8 Punti 8/80 
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento Punti 10 Punti 10/80 
Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea Punti 2 per ogni titolo Punti 6/80 
Partecipazione corsi di formazione sulle TIC Punti 1 per ogni corso Punti 10/80 
Funzione strumentale TIC Punti 2 per anno Punti 20/80 
Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici Punti 2 per anno Punti 12/80 
Competenze informatiche certificate (ECDL/EIPASS) Punti 2 per ogni certificazione Punti 8/80 

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di servizio. 
Termini e modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e corredata dal curriculum vitae in 
formato europeo, dovrà essere consegnata brevi manu e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 12/09/2016 alla 
segreteria dell'I.C. "A. Scarpa"  di via Clericetti, 22 - Milano . 
L'istanza dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003. 
L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 

Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria, redatta a seguito della comparazione, effettuata dal Dirigete Scolastico,  dei curricola secondo i criteri 
riportati nella griglia del presente avviso, verrà pubblicata sul sito dell'Istituto in data 15/09/2016. 
Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di 
pubblicazione.  

Tempi di attuazione 
L'attività di collaudo dovrà concludersi entro il 30 ottobre 2016. 

Incarico e retribuzione 
Il compenso per l'esperto collaudatore è di €  220,00; è comprensivo degli oneri riflessi e di tutti gli oneri fiscali, 
previdenziali ed assicurativi eventualmente dovuti. 
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite apposito provvedimento e la misura del compenso, commisurato ad ore, sarà 
riconosciute sull'attività effettivamente svolta e documentata dal registro firma. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati 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 e delle attività. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. L.vo 196/2003. 

Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene pubblicato in copia integrale sul sito web: icscarpa.gov.it. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee Guida di attuazione dei 
Piani integrati di intervento. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cristina Gatti   

                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

1) ALLEGATO A: domanda di partecipazione per incarico di collaudatore 

2) ALLEGATO B: Tabella di autovalutazione 
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ALLEGATO A 

                                                                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                  I.C. "A. Scarpa" 
                                                                                                                                  via Clericetti, 22 - Milano 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione  di esperto interno collaudatore - PROGETTO 10.8.1.A3- 
FESRPON - LO-2015 - 188   per la realizzazione di ambienti digitali 
 
Il/la sottoscritt____________________________________ (cognome e nome) nato/a a __________________ 

prov.______ il ___________ e residente a __________________ in via _______________ n°____ cap._______ 

Codice Fiscale_________________________________ telefono__________ cell.___________ indirizzo e.mail 

________________.  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_______________________________ conseguito presso__________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione di cui all'oggetto in qualità di esperto interno COLLAUDATORE. 

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 in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citati D.P.R. n. 455,  
dichiara: 

□ di non avere procedimenti penali a suo carico nè di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovverro_________________________________________________________________________; 
□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
□ di non essere collegato a ditte o società che hanno partecipato alle gare d'acquisto. 
 
Alla presente istanza allega: 
§ tabella di valutazione dei titoli per la selezione di esperto collaudatore; 
§ cirrciculum vitae in formato europeo; 
§ ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. 
L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
  
Milano, ____________                                                                        Firma_______________________________ 
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ALLEGATO B 
 
Tabella di autovalutazione per la selezione del collaudatore ______________________________ 
                                                                                                                            (Cognome e nome) 

        
                                 

TITOLI ED ESPERENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE Riservato alla 
valutazione  

 
Diploma di istruzione secondaria superiore 

 
Punti 6 

  

 
Laurea triennale nuovo ordinamento 

 
Punti 8 

  

 
Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica nuovo ordinamento 

 
Punti 10 

  

 
Master, corsi di perfezionamento o 
specializzazione post laurea 

 
Punti 2 per ogni titolo 

  

 
Partecipazione corsi di formazione sulle TIC 

 
Punti 1 per ogni corso 

  

 
Funzione strumentale TIC 

 
Punti 2 per anno 

  

 
Responsabile laboratorio informatico presso 
istituti scolastici 

 
Punti 2 per anno 

  

 
Competenze informatiche certificate 
(ECDL/EIPASS) 

 
Punti 2 per ogni 
certificazione 

  

         
 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 
 
 
Milano, __________                                                                              Firma_______________________________                                                                        


