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Prot. 6479/C10       Rovigo, 27 ottobre 2016 

 

 

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE  
 
 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA    
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE | AZIONE 10.8.1 “INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE 

CHIAVE” 

Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-210 “WIFI @ School” 

 

                       CUP -CODICE PROGETTO: C16J15001120007           CIG: ZCC18EE7D2 

 

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

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. 23 maggio 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.; 

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 DPR 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; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 31 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010,  “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il DI 1 febbraio 2001 n.44,  “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti CE e, in particolare, i nn. 1303/2013, 1301/2013 e 1304/2013; 

VISTE  le direttive 2014/23 UE e 2014/25 UE; 

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; 

VISTO il bando  PON  FESR  prot.  n.  AOOGEFID/9035 del  13 luglio  2015  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  
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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 10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 
delle competenze chiave”; 

VISTA                           la nota del MIUR AOODGEFID/1705 del  15/01/2016  di  approvazione dell’intervento a valere 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” del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

  
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti…..” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 
 
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 del 
13 luglio 2015; 

 
VISTA la   Delibera   del   Consiglio   d’Istituto   n. 64     del   25/02/2016,   di   approvazione   della variazione 

di bilancio del Programma annuale 2016 con la quale viene imputata nell’aggregato 04/01 
“Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche-Unione Europea” del P.A. 2016 la somma 
di € 18.497,86 ed in uscita, nel progetto P09 “PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-210 WI FI @ School 
realizzazione reti LAN/WLAN”, la somma di 18.497,86; 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
 
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/1773 del  20/01/2016  di  autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa a valere sull’obiettivo/azione finalizzato alla realizzazione delle 

infrastrutture del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento – CODICE 

PROGETTO 10.8.1-A1-FERSRPON-VE-2015-210 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale 
autorizzat
o 
progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-
VE-2015-210  

Rete Wireless di 
istituto  

€ 15.724,00  € 2.773,86  € 18.497,86  

 
 
VISTO il decreto di nomina del RUP prot. 1111/C14/A22b del 27 febbraio 2016; 
VISTA la determina a contrarre n. 1452/C14 del 10 marzo 2016; 
VISTA la lettera d’ordine esecutivo inviata a Telecom Italia spa nell’ambito della Convenzione Reti Locali 

LAN5, prot.3060/A22b del 4 giugno 2016; 
VISTO l’ordine effettuato in MEPA, nell’ambito della Convenzione Consip Reti Locali 5 di Telecom Italia 

spa, n. 3015869 del 20 giugno 2016, accettato dal fornitore in data 13 luglio 2016; 
VISTA la necessità di individuare, tra il personale interno all’Istituto, un esperto al quale assegnare 

l’incarico di collaudatore per la fornitura oggetto dell’ordine Consip 3015869; 
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EMANA 
 
bando interno per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE del progetto indicato nelle premesse. 
 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

 
il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
 

 Provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal dirigente 
scolastico, ad avvenuta fornitura dei prodotti oggetto del presente bando; 

 Verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, 
la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 
fornita nella documentazione di gara; 

 Redigere i verbali di collaudo; 
 Verificare l’esistenza delle licenze del software installato; 
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso di tutte le attrezzature; 
 Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 
 Docente in servizio presso questo Istituto da non meno di 3 anni scolastici (escluso l’attuale a.s.) 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

A. Aver ricoperto l’incarico di funzione strumentale nell’ambito delle tecnologie informatiche, presso questo od 
altri Istituti Scolastici – punti 7 per ogni anno, fino ad un massimo di 35 punti; 

B. Aver ricoperto l’incarico di Referente del laboratorio di informatica, presso questo o altri Istituti Scolastici – 
punti 7 per ogni anno, fino ad un massimo di 35 punti; 

C. Aver partecipato a corsi di formazione specifici – punti 5 per ogni corso, fino ad un massimo di 20 punti; 
D. Aver partecipato a Commissioni deliberate dal Collegio dei Docenti, presso questo od altri Istituti Scolastici – 

punti 2 per ogni Commissione, fino ad un massimo di 10 punti; 
 
A parità di punteggio prevarrà l’anzianità di servizio nell’Istituto. 
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 12.00 del 4 novembre 2016, 
presso l’Ufficio di protocollo dell’istituto, compilando gli allegati A e B, corredati di curriculum vitae in formato europeo. 
 
Le domande che dovessero giungere oltre il predetto termine non potranno essere prese in considerazione. 
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni 
in esse contenute ( ai sensi del DPR 445/2000 ) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati ( D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n.196). 
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 
 

GRADUATORIA 
 

La graduatoria sarà stilata da apposita Commissione individuata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 
curricula, secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 
 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
 

I risultati della selezione ( graduatoria ) saranno pubblicati nell’area del sito web dell’Istituto relativa al bando PON in 
oggetto. 
La graduatoria avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 3 giorni dalla data di 
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pubblicazione. 
 

COMPENSO 
 

Il compenso forfettario previsto per l’attività oggetto del presente bando ammonta a € 184,99 (lordo stato) e sarà 
liquidato a seguito dell’erogazione del saldo del finanziamento PON relativo al bando in oggetto. 
 

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                Fabio Cusin 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 
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