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Prot. n.    2253/B15  Mazara del Vallo, 03/06/2016 

                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avviso di selezione di personale interno 

Esperto in Collaudo   

PROGETTO 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” dal Titolo “DIGITAL SCHOOL”;  

  
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020; 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1; 

VISTO il Piano integrato deliberato dagli Organi Collegiali e presentato da questa Istituzione 

Scolastica in data 08/10/2015; 

VISTA l’autorizzazione rilasciata dal MIUR con Nota Prot.n. AOODGEFID-1770 del 20/01/2016 

con la quale è stato ammesso al Finanziamento il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica 

finalizzato alla realizzazione 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” dal  Titolo “DIGITAL 

SCHOOL” , Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-269; 

VISTE   le “linee Guida dell’Autorità di Gestione” e le Disposizioni contenute nella Nota 

dell’Autorità di Gestione Prot.n. AOODGAI/9035 del 13/07/2015 in ordine all’ammissibilità della 
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Spesa;  

 

VISTA la disposizione del Dirigente Scolastico Prot. n. 353/B15 del 28.01.2016   con la quale è                    

stato assunto nel Programma Annuale 2016 il finanziamento   del Progetto “Digital School” Codice 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-269 per l’importo di €. 18.500,00; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto “Digital School” Codice progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-SI-2015-269 e necessario reperire e selezionare Personale interno esperto e qualificato  

che  possa ricoprire il ruolo di Collaudatore e che sia in possesso del seguente Titolo di Studio 

Specifico: Laurea in Ingegneria/ Architettura/Informatica. 

 

RENDE NOTO 

I Docenti interessati, in possesso di adeguati requisiti e della documentata esperienza specifica 

nel settore, possono produrre istanza scritta di candidatura per l’assunzione del ruolo di 

Collaudatore nell’ambito del Progetto “Digital   School”  Codice progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-SI-2015-269 di cui all’Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN Asse II FESR Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1; 

 

FIGURE RICHIESTE N. 1 COLLAUDATORE   

Requisiti di accesso: 

Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso l'istituzione scolastica che sia in 

possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti 

requisiti specifici:  

 

 Titoli culturali afferenti la tipologia dell’incarico: Laurea Ingegneria/Architettura/Informatica. 

 Competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo di strumentazione di supporto alla 

didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito formativo 

e lavorativo.  

 Pregresse esperienze di collaudo/progettazione di attrezzature informatiche a supporto della 

didattica. 
 Possesso   di adeguate competenze informatiche per interagire, per via telematica, con l'Autorità di 

gestione e per operare sulla piattaforma di gestione del progetto; 

 Certificazioni informatiche riconosciute  

 

 

Compiti:  

L'esperto COLLAUDATORE svolgerà i seguenti compiti: 

 - Provvedere al collaudo, anche in tempi diversi (secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

scolastico) delle attrezzature acquistate e dei lavori realizzati; 

 - verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
 - redigere i verbali di collaudo ed il verbale di collaudo finale; 
 - collaborare con il Dirigente scolastico, con il DSGA e con l'esperto in progettazione 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; 



 - registrazione delle Dotazioni tecnologiche in un apposito registro con indicazione del numero 

identificativo del prodotto; 

 -  Verbalizzazione delle attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine; 

 - Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del Miur-PON 

Fondi strutturali/FESR.  

L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del Piano e altresì dovrà essere in grado 

di utilizzare la Piattaforma dei Fondi Strutturali 2014/2020, e consegnare, al termine dei lavori, una 

specifica relazione circa l'attività svolta. 

Le riunioni per il Collaudo saranno verbalizzate con indicazione dell'orario di inizio e di fine, degli 

argomenti trattati e delle decisioni assunte. Ogni verbale sarà sottoscritto da tutti i partecipanti. L'attività 

e i compiti delle figure richieste sono definiti dalle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020" e dalle indicazioni specifiche relative 

al progetto autorizzato e alle procedure di avvio, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere in visione. 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati alle selezioni dovranno presentare la richiesta di partecipazione compilando in ogni sua 

parte l'Allegato A corredato di curriculum in formato europeo; inoltre i candidati compileranno 

l’Allegato B Tabella valutazione Titoli predisposto dall’amministrazione.   

Le domande incomplete o compilate su modelli diversi non verranno prese in considerazione, 

Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003. 

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, esclusivamente brevi menu, 

presso l'Ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in G.B. Belli _Mazara del Vallo, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 17 giugno 2016, pena l'esclusione. 

Criteri e modalità di selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente scolastico coadiuvato 

dal Direttore SGA. Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria. 

L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. 

  

Il soggetto che sarà individuato come Collaudatore non potrà essere designato come membro della 

Commissione di Gara, chi ha assunto il ruolo di Progettista non può essere nominato Collaudatore.  

L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

In caso di più candidati si procederà alla valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base 

degli specifici indicatori espressi nella tabella di valutazione dei titoli Allegato B.   

 

A   Parità   di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri:  

1) Candidato che ha già svolto esperienze di Progettazione in Progetti FESR. 

2) Infine, precedenza al candidato più giovane di età.  

 

Compensi. 

Come previsto da Nota dell’Autorità di Gestione Prot.n. AOODGAI/9035 del 13/07/2015 i costi 

relativi all’attività di personale interno devono essere rapportati ai costi orari unitari, previsti dal 

relativo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e possono riguardare soltanto le attività prestate 

oltre il regolare orario di servizio.  

 



FIGURA RICHIESTA N.  1 COLLAUDATORE    

Codice nazionale 

progetto 

Titolo modulo incarico Costo orario n. ore totale 

10.8.1.A1-

FESRPON-SI-

2015-269 

“Digital School”  

Rete LAN/WLAN 

Asse II FESR 

Obiettivo Specifico 

10.8 Azione 10.8.1; 

 

 

 

COLLAUDA

TORE  

 

 

23,22 * 

 

 

7  

 

 

162,54*  

 

*Importo omnicomprensivo (importo orario lordo dipendente € 17,50) 

Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate, devono essere debitamente certificate, registrate 

e documentate. 

Si precisa che la liquidazione del compenso, omnicomprensivo avverrà a conclusione delle attività e 

a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Modalità di diffusione dell’avviso: 

Il presente Avviso viene pubblicizzato con: 

 Comunicazione Informativa Interna; 

 Pubblicazione sul sito internet della scuola : www.quartocircolomazara.gov.it.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicolina Drago  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 
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