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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 1055/C24        Verbania, 25/02/2016 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

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 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” 

 

Circolare prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

Annualità 2015 
Codice autorizzazione Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-52 

 

Codice CUP progetto: D76J15001060007 

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO PON/FESR COLLAUDATORE 
 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso 

 

VISTI i Regolamenti UE n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 Decreto Legislativo 30/03/2001 n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomie scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1/02/2001 n° 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2014TO5M20P001 “PER LA Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n° 9952 del 17/12/2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 85 del 3/11/2015 con la quale è stato approvato il pof 

per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1714 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo 10.8 azione A1 del PON e l’impegno di spesa per L’Istituto 

Comprensivo di Verbania Trobaso del progetto di seguito indicato 

 1 Codice autorizzazione nazionale: 10.8.1.A1-PONFESR-PI-2015-52 

 Importo € 18.500,00 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2016 delibera n° 7 del 3/02/2016 nel quale 

venivano approvati e iscritti nelle entrate gli del Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare n° 1 Esperto esterno COLLAUDATORE nell’ambito del 

progetto  

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza 

di soggetti dotati delle necessarie competenze; 

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

COMUNICA 
Che è aperta la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per l’individuazione ed il 

reclutamento di un esperto esterno per il progetto codice autorizzazione nazionale 10.8.1.A1-

PONFESR-PI-2015-52 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la 

seguente attività: 

Attività: Collaudatore Obiettivo/azione 10.8.1.A1 compreso pari al 2% dell’importo finanziato 

 

Compito dell’esperto 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

1. svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi/locali scolastici e dei beni acquistati; 

2. Collaborare con il Gruppo Operativo del Piano Integrato d’Istituto per verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato 

dall’Istituto e dal progettista; 

3. Collaborare con il Gruppo Operativo del Piano Integrato d’Istituto per verificare i 

documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto; 

4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 

completo dei beni e servizi acquistati; 

5. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
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Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, 

riportante: 

• Cognome e nome 

• Luogo e data di nascita 

• Codice fiscale 

• Residenza 

• Recapito telefonico 

• Cittadinanza 

• Domicilio eletto ai fini della selezione 

• Tipologia di figura per il 2quale si intende ricoprire l’incarico di esperto con l’indicazione 

del codice di autorizzazione (pena esclusione) per il quale si intende partecipare 

La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae, secondo il modello europeo, in tutte le 

sezioni, dell’attività scientifica e professionale svolta, titoli culturali ed eventuali pubblicazioni, 

attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. 

Si ribadisce che sarà motivo di esclusione la non compilazione in formato europeo anche di una 

sola sezione del curriculum. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche 
Dovrà inoltre essere compilata la domanda e la scheda punteggi allegata  

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Collaudatore seguita dal 

codice di autorizzazione Nazionale Progetto. 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’istituzione Scolastica si riserva di 

procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il 

possesso dei requisiti richiesti. 

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

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del Piano, secondo il calendario 

predisposto dal Dirigente Scolastico. 

Le domande degli aspiranti all’incarico, comprensive di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, corredate da curriculum vitae, secondo il formato europeo, indirizzate al Dirigente 

Scolastico del Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso, via Repubblica, 6 – 28/923 Verbania 

dovrà pervenire presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione scolastica entro le ore 13,00 del 

14/03/2016, pena l’esclusione. Non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con ora 

di ricezione. 

Non possono partecipare alla selezione per collaudatore gli esperti che possano essere collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. 
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La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, cos’ 

come riportati nella griglia allegata al presente bando. A tal proposito i candidati compileranno la 

scheda allegata al bando. 

L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare gli aspiranti individuati che, dovranno presentarsi 

entro 24 ore dal giorno in cui verranno contattati. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto per prestazione d’opera intellettuale 

occasionale “ad personam” secondo la normativa vigente per la retribuzione oraria prevista dal 

progetto. 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 

mediante affissione sul sito dell’Istituzione scolastica. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

Criteri di selezione: 
per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione da parte della Commissione 

Giudicatrice (Giunta Esecutiva) i seguenti requisiti: 

possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (Esperienze comprovate che 

attestino le competenze nel settore dei collaudi di attrezzature informatiche, conoscenza di software 

operativi, applicativi e didattici) 

 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai criteri di comparazione dei Curricula con relativo punteggio secondo la seguente scheda: 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPERTO FESR 

TITOLI VALUTAZIONE 

Titoli accademici 

Laurea quadriennale o quinquennale 

Voto di laurea: 

tra 66 e 80:         2 punti 

tra 81 e 90:         4 punti 

tra 91 e 100        6 punti 

tra 100 e 105      7 punti 

tra 106 e 109      8 punti 

110:                   10 punti 

Laurea triennale  2 punti 

Master universitario di durata annuale con esame finale 

coerente con la professionalità richiesta e/o corso di 

specializzazione post-laurea di durata annuale specifico 

con la professionalità richiesta (si valuta 1 solo titolo) 

 

3 punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 0,5 per ciascuna esperienza 
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richiesta in qualità di discente.  (saranno valutate max 4 esperienze) 

Collaborazione con Istituzioni scolastiche in qualità di 

esperto esterno per collaudi di materiali. 

Le esperienze verranno valutate solo se effettuate con 

contratto di lavoro con le Istituzioni scolastiche o società 

di servizi 

 

 

4 punti per ciascuna esperienza 

(saranno valutate max 5 esperienze) 

Esperienze nell’ambito della formazione in progetti PON 

sulle nuove tecnologie 

3 punti per ogni esperienza 

(saranno valutate max 3 esperienze) 

Esperienze nell’ambito della conoscenza ed uso delle 

LIM 

3 punti per ogni esperienza 

(saranno valutate max 3 esperienze) 

Conoscenza nell’uso delle TIC – certificazione 

riconosciuta (AICA o EI PASS) 

3 punti  

(sarà valutata una sola certificazione) 

Esperienze lavorative nel Progetto MIUR CL@ssi 2.0  4 punti per ogni anno Max 8 punti 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti 

afferenti lo specifico laboratorio (Responsabile e/o 

referenti dei laboratori)  

 

5 punti per ogni anno Max 10 punti 

Formatore nazionale INDIRE progetto LIM e DIDATEC 3 punti per ogni esperienza 

(saranno valutate max 3 esperienze 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente necessarie 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. 

I Dirigenti scolastici delle scuole della Provincia del VCO sono pregati di curare la diffusione del 

presente bando. 

 

Il presente bando è: 

pubblicato sul sito web della scuola 

inviato e-mail a tutte le scuole della provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
            Margherita PALLADINO 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

 


