
 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO BUCCINASCO 

via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0245712964 – fax 0245703332 

e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icsaldomoro@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 

 

 

Codice Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-17 

           Buccinasco, 23/02/2018 

CUP : I28G15000000007 
CIG: Z3E2265880 

All’Albo                                       

 

 

 

 OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO “COLLAUDATORE”  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti  

digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

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, 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. 11 del 07.11.2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF triennale 2016/19;  

VISTA  la nota  del  MIUR  prot.  n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017   di approvazione  

dell’intervento  a   valere  dell’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave;  
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VISTA  la   delibera   n. 9 del 25.09.2017   dei   criteri di selezione della figura di Collaudatore 

per il progetto PON-FESR “Azione 10.8.1.A3 : “ Dotazioni tecnologiche e ambienti 

multimediali”;  

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento delle  

  attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto autorizzato  

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-17 “Laboratorio linguistico multimediale” 

 

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

 

 

COMUNICA 
 
 

Che è aperta la selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di 

COLLAUDATORE da impiegare nella realizzazione del Progetto PON FESR “Azione 

10.8.1.A3 : “ Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”:  

10.8.1.A3.  
 Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

10.8.1.A3  
“Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”  

 

1.Prestazioni richieste per il Collaudatore 

L’esperto collaudatore dovrà: 

collaudare tutte le attrezzature acquistate; 

produrre tutta la documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti forniti con i requisiti 

richiesti dal piano degli acquisti. 

L’attività e i compiti del collaudatore sono definiti dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2007/2013 e dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili 

sul sito del Ministero dell’istruzione al link 

“http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml” 

 

2. Attribuzione dell’incarico   

2.1 Presentazione delle domande  

Può partecipare alla selezione il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2017/2018 

presso questa istituzione scolastica che non intendano presentare domanda di mobilità e che 

non siano soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti.  

Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae in formato 

europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’IC di via Aldo Moro - Via TIZIANO N. 9, 20090 

BUCCINASCO (MI) - da far pervenire in busta sigillata a mano o a mezzo raccomandata con 

l'indicazione: 

 

"Candidatura COLLAUDATORE realizzazione di ambienti 
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) " – 

 

entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 02/03/2018 (non farà fede il timbro postale).  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. Dal 

curriculum allegato alla domanda di partecipazione si dovranno evincere, in particolare, l'attività 

svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, 

funzionale all'incarico oggetto del Bando. La stessa domanda dovrà essere corredata anche da 
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dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa contenute e di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003.  

 

2.2 Modalità di selezione  

La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante comparazione dei 

curriculum vitae. Non possono prendere parte alla selezione per il presente bando gli 

esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione 

alle gare.  

 

2.3 Titoli di accesso  

Il presente procedimento è aperto al personale di questa Istituzione scolastica, in possesso di 

requisiti attinenti il campo di applicazione delle attività oggetto dell’incarico.  

 

2.4 Criteri di valutazione  

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 ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea scientifico-tecnica Punti 8  

Diploma di laurea umanistica Punti 6 

Diploma di istruzione secondaria 

superiore 
 

Punti 4 

Competenze informatiche certificate Punti 2 per ogni certificazione 

(max  6 punti)  

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR 
 

Punti 2 per ogni esperienza 

(max 6 punti)  
 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR 

Punti 1 per ogni esperienza 

(max 4 punti)  
 

Incarichi documentati attinenti il 

coordinamento e la gestione di tutti gli 

aspetti legati alle Nuove Tecnologie 

presso Istituti Scolastici 

 
 

Punti 2 per ogni anno  (max 6 

punti)  
 

         …….  /40 

 

2.5 L’incarico  

Una volta individuato il candidato con maggior punteggio, l’esito della selezione sarà comunicato 

direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della scuola. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal Bando. La durata 

dell’incarico è stabilita in numero di ore. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità 

per l’intera durata del progetto.  
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura 

 

2.6 Compenso  

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 260,00 (euro 

duecentosessantaeuro,00), commisurato all’attività effettivamente svolta. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 

normativa. 

 

2.7 Accertamento requisiti 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 

mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel 

caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura.  

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza 

dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico 

al concorrente che segue nella graduatoria.  

 

3. Tutela del trattamento dei dati  

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.  

 

4. Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line del sito web 

dell’istituzione scolastica:  

www.icsaldomorobuccinasco.gov.it 

 

        Il  Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Antonella Lacapra 
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Allegato: domanda partecipazione bando 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO BUCCINASCO 

via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0245712964 – fax 0245703332 

e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icsaldomoro@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………..……………………………………………… nato/a 

 

a …………...……………… il………………………….., residente a ….……………………. Via 

 

………...……………………, in servizio presso questo I.C., relativamente ai ruoli previsti dal piano integrativo 

del P.O.N. FESR annualità 2014-20 autorizzati con lettera Prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’ incarico di: Collaudatore nel Progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-17  “Laboratorio linguistico multimediale” 

 

  

DICHIARA 

Di essere in possesso dei titoli sotto indicati  

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Titolo 

posseduto 

Punteggio 

dichiarato 

Diploma di laurea scientifico-tecnica Punti 8   

Diploma di laurea umanistica 
Punti 6   

Diploma di istruzione secondaria 

superiore  
 

Punti 4   

Competenze informatiche certificate 
Punti 2 per ogni 

certificazione (max  

6 punti)  

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

Collaudatore, in progetti FESR 
 

Punti 2 per ogni 

esperienza (max 

6 punti)  
 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

Progettista, in progetti FESR 

Punti 1 per ogni 

esperienza (max 

4 punti)  
 

  

Incarichi documentati attinenti il 

coordinamento e la gestione di tutti 

gli aspetti legati alle Nuove 

Tecnologie presso Istituti Scolastici  

 
 

Punti 2 per ogni 

anno  

(max 6 punti)  
 

  

  

                   …….  

/40 

  

……./40 

 

 

Firma 

  
 

I.C.S. VIA ALDO MORO - C.F. 97270910157 C.M. MIIC8EF00B - istsc_miic8ef00b - Protocollo

Prot. 0000735/U del 23/02/2018 14:39:54VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto:miee384008@istruzione.it
mailto:icsaldomoro@gmail.com
mailto:miee384008@pec.istruzione.it


 

Allegati: 

1) Curriculum vitae in formato europeo 

2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

5) _____________________________ 

 

 

Accettazione del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 196 del 30 

giugno 2003 e successive modificazioni. 

Accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze 

organizzative della scuola. 

Firma 

 

  
 

 

 

Recapiti per eventuali comunicazioni: 

 

Tel. …………………………………………..  

 

Cell. ………………………………………….  

 

e-mail:    ……………………………………….. 
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