
                                                                                               Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca             
ISTITUTO COMPRENSIVO STAT                               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “A. MORO” 

                                                                                        Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA) 
tel. 0331/640143 – fax 0331/377005 

www.icmoro.gov.it  – vaic84600p@istruzione.it 

 

Prot. N. 2736/C23 FESR-PON                               Solbiate Olona, 22 Agosto 2016  

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-418 “AMBIENTI DIGITALI” 

CUP: J16J15001180007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “A. MORO” di Solbiate Olona (VA) 

 
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, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i 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 

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; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 24 del 16/12/2015 con  la  quale  è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16; 

     VISTA                    la nota autorizzativa inviata a questa Istituzione Scolastica con Prot. n. AOODGEEFID/5889 del   
                                    30/03/2016, 

 
VISTA la   delibera  n. 34 del 08/01/2016 di   approvazione   del   Programma     Annuale   dell’esercizio 

finanziario 2016, e la delibera n. 55 del C.I. del 12/05/2016 per l’assunzione  in bilancio (decreto 
1093/C23 del 05/04/2016) del Progetto autorizzato e finanziato; 

 

RILEVATA          la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-

2015-418 “Ambienti Digitali”,  

EMANA 
 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei 

fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del COLLAUDO per la verifica del seguente 

progetto PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-418 “Ambienti Digitali”,  

http://www.icmoro.gov.it/
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Prestazioni Richieste per il collaudo 
 
L’esperto collaudatore dovrà occuparsi di: 
 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 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. 

 
Criteri di Scelta 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla 
base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

TITOLI PUNTI 

1.Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di collaudatore (max 2 esp.) 3 

2.Competenze informatiche certificate (max 2) 3 

3.Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico (max 3) 2 

4.Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2) 3 

5.Laurea attinente 2 

6.Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2) 1 

7.Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2) 3 

8.Eventuali pubblicazioni attinenti  2 

 
COMPENSO 

E’ previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 220,00 (euro duecentoventi/00). 

Compenso orario come da CCNL Comparto Scuola  lordo dipendente e sarà commisurato all’attività 
effettivamente svolta debitamente relazionata. 

 
Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 
segreteria, entro le ore 12,00 del giorno 05/09/2016 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione 
“Selezione esperto collaudatore progetto cod. “10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-418”, con le seguenti 
modalità: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: vaic84600p@pec.istruzione.it 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
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L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 
L'inizio delle operazioni per l’aggiudicazione della gara è fissato per il giorno 06/09/2016 alle ore 13,00 
presso l'ufficio del D.S.. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione, elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della 
scuola.  

 
Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e omnicomprensiva di eventuali compiti previsti 
dall’incarico. 

Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.icmoro.gov.it 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Laura Maria Luisa Landonio 
       Firmato digitalmente ai sensi del CAD e 
        norme ad esso connesse 
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