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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  “DON GUIDO CAGNOLA” 

Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) 

Tel. 0332/461427 – 460620   Fax 0332/462577 

@ VAIC836004@pec.istruzione.it                     VAIC836004@istruzione.it icgazzada@libero.it 

C.F. 80101560128 Codice univoco UFTXQB 
 

Prot. 373 /C14       Gazzada Schianno, 23/02/2018 

All’albo, Al sito online/Trasparenza 

Agli atti 

p.c.  al DSGA  

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

l’apprendimento” nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa al progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-158 – 2014-2020 - Azione 10.8.1  
Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-158 - CUP: I96J15001370007 - CIG: ZA32046D3D 

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

COLLAUDATORE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - PON FESR 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

  VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 11.05.2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio.; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 26.10.2017 per i criteri dei titoli per individuazione degli esperti.; 
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VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento PON ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.75 del 1.01.2017 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, e l’iscrizione a bilancio prot. 2789 12.10.2017 con cui è stato istituita 

iscrizione a bilancio dell’aggregato 04- Finaziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati 

alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 

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 decreto 

 

DECRETA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno come COLLAUDATORE per quanto in 
oggetto. 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 completa 
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  6 Punti 6/100 

Laurea triennale nuovo ordinamento  8 Punti 8/100 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento  10 Punti 10/100 

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea  2 per ogni titolo Punti 6/100 

Partecipazione corsi di formazione sulle TIC  1 per ogni corso Punti 5/100 

Formatore per corsi di formazione sulle TIC  1 per ogni corso Punti 5/100 

Funzione strumentale TIC  2 per anno Punti 20/100 

Animatore Digitale o componente Team Innovazione Digitale  2 per anno Punti 20/100 

Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici  2 per anno Punti 12/100 

Competenze informatiche certificate (ECDL/EIPASS)  2 per ogni 
certificazione 

Punti 8/100 

 

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di servizio. 
In caso di ulteriore parità si procederà con estrazione a sorte. 

Termini e modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli allegati 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 11/03/2018 alla 
segreteria dell'Istituto Comprensivo "Don Guido Cagnola" di Gazzada Schianno (VA). 
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 12/03/2018. 
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 15 aprile 2018. 
Incarico e retribuzione 

Il compenso per l'esperto collaudatore è di € 100,00; è comprensivo degli oneri riflessi e di tutti gli oneri fiscali, 
previdenziali ed assicurativi eventualmente dovuti. 
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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 dell’istituto come indicato nell’intestazione 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee Guida di attuazione 
dei Piani integrati di intervento. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Gian Paolo Residori 
      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

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 
Istituto Comprensivo "Don Guido Cagnola" di Gazzada Schianno (VA) 
via Matteotti, 3 - Gazzada Schianno (VA) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno collaudatore per la realizzazione di ambienti 

digitali relativo a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa al 

progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-158 – 2014-2020 - Azione 10.8.1  
Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-158 - CUP: I96J15001370007 - CIG: ZA32046D3D 

 

 
 
 
Il/la sottoscritt_________________________ (cognome e nome) nato/a a __________________ 

prov.____ il _________ e residente a ______________ in via _____________ n°____ cap._______ 

Codice Fiscale_________________________ telefono__________ cell.___________  

indirizzo email ________________. 

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: 
 

o di non avere procedimenti penali a suo carico nè di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovverro___________________________________________; 

o di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
o 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; 

 currciculum 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. 
 
Luogo ______________, ____________    Firma____________________________ 
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ALLEGATO B 
 
Tabella di autovalutazione per la selezione del collaudatore ______________________________ 

 
 
(Cognome e nome) 

 

 

TITOLI ED ESPERENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 
AUTO 

VALUTAZIONE 

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 

  

Formatore per corsi di formazione sulle TIC Punti 1 per ogni 
corso 

  

Funzione strumentale TIC Punti 2 per 
anno 

  

Animatore Digitale o componente Team 
Innovazione Digitale 

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. 
 
 
 
 
Luogo ______________, ____________    Firma____________________________ 
 


		2018-02-23T13:53:26+0100
	RSDGPL61H27B898X




