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Al Personale della scuola
Al Sito web dalla scuola
Albo scuola
All’Albo Pretorio
Agli atti PON/FESR
Roma, 22 Giugno 2016
Prot. n. 3215 a/43
Oggetto:

Avviso per l’individuazione del Collaudatore esperto interno finalizzato al collaudo
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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”. Codice identificativo progetto 10.8.1.A1FESRPON-LA-2015-351
CUP H86J15000710007
Candidatura n. 3668 – Prot. 17464 del 19/11/1015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto:
“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, l’ampliamento o l’adeguamento 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 di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave.
VISTA la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete LAN (Local Area
Network)/WLAN (Wireless Local Area Network) anche per rispondere alle esigenze emerse
dal passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di
Education in a digital era così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”.

VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in
particolare il modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN, con cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 24 del 24/09/2015
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 07/10/2015
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2014/2020;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di autorizzazione;
CONSIDERATO che potrebbero essere intervenute variazioni a seguito di riprogettazione in itinere dei
laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” FESR Obiettivo
Specifico – 10.8 Azione 10.8.1, ASSE II prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
Avvisa
Il personale scolastico che si rende necessario reperire personale qualificato al quale assegnare
l’incarico di COLLAUDATORE per la verifica dell’Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1.A.
Il Collaudatore in particolar modo 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.
A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, come
disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2007/2013.
CRITERI DI SELEZIONE
Potrà partecipare tutto il personale (Docenti/ATA) incaricato a tempo indeterminato e determinato in
servizio nell’a.s. 2015/2016 presso l’ istituzione scolastica in possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti

Valutazione
Punti 10/100
5/100

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico

Punti 5/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al

Punti 5 per ogni esperienza

settore richiesto (per l’incarico di progettista)

Max. 20/100

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al

Punti 5 per ogni esperienza

settore richiesto

Max. p 20/100

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la

Punti 5 per incarico max

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici

Punti 5 per incarico max
20/100

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno
30/06/2016 ore 12,00 con email certificata o presso l’ Ufficio Protocollo della scuola compilando gli
allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato europeo.
-

Attraverso mail certificata all’indirizzo: rmpc48000p@pec.istruzione.it
consegna a mano presso l’ufficio protocollo della segreteria della Scuola;

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 17,50/h lordo
dipendente se docente ed € 14,50/h lordo dipendente se A.T.A.), fissato il tetto massimo di € 184,40
previsto nel Piano Finanziario autorizzato, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle
presenti azioni PON .
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A
o loro sostituti)
attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto in Amministrazione
trasparente nel Sito della scuola
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il GOP Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo i
docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente
scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi
Documenti allegati:
- ALLEGATO A
- ALLEGATO B
Il Dirigente Scolastico
f.to Anna Maria Aglirà
firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 ai sensi D.Lgs. 39/1993

Il presente bando è affisso all’albo d’Istituto.

Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________
____________________

Oggetto

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI COLLAUDATORE
PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN

Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a _____________________ il _______________________
e residente a _________________________________________ in Via _________________________________________________
N° _________ cap.______________ Prov. ________status professionale ___________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________ tel.____________________e-mail____________________@________

CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE per il
progetto PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1
A tal fine allega
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Scheda riepilogativa titoli allegato B

__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo
Operativo di progetto dell’ Istituto proponente.
Roma, ______/_______/____________

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 e integrazioni.
Roma, ______/_______/____________

Firma _______________________________

Allegato B

Scheda riepilogativa titoli di ______________________________________________________
(Cognome e nome)

Allegata alla domanda di Collaudatore

TITOLI - AGGIORNAMETI - CORSI

PUNTI

RISERVATO AL GOP

TOTALE PUNTI

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

Firma
_______________________________

