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  CODICE  IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14 
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO    F44D15000000007 

 
                                  Martellago, 26 ottobre 2017 

     
 All’Albo on line 

Al Sito WEB dell'Istituto 
Agli Atti 

 
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO per incarico di COLLAUDATORE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia  di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Collegio dei Docenti del 28/10/2015 (estratto verbale prot. n. 3787/A2 del  
                      26/11/2015) con la quale è stata approvata la partecipazione dell’Istituto al bando 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 di ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA           la Delibera del Consiglio di istituto n. 29/2015 del 16/11/2015, prot. n. 3788/A2 del 26/11/2015, 
                      con la quale è stata approvata la partecipazione dell’Istituto al bando 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 di  
                      ambienti digitali”,  C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA          la delibera del Collegio dei docenti del 28/10/2015, di approvazione del POF per l’anno  
                      scolastico 2015/2016 nel quale è incluso il progetto relativo al bando Fondi Strutturali Europei –  
                      Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento  
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                      2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  
                      ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25/2015 del 16/11/2015 con la quale è stato approvato il  
                      POF per l’anno scolastico 2015/2016, nel quale è incluso il progetto relativo al bando 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 di ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA          la delibera del Collegio dei docenti del 20/01/2016, di approvazione del PtOF  2016/2019; 
VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02/2016 del 02/02/2016 con la quale è stato approvato il  
                      PtOF  2016/2019; 
VISTA           la nota  prot. n. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale la Direzione Generale per  
                      interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e  
                      l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto  
                      proposto da questa Istituzione Scolastica, compreso nella graduatoria definitiva comunicata con 
                      nota prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3- 
                      FESRPON-VE-2017-14 del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la  
                      scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 
VISTA           la nota M.I.UR. prot. 0031732 del 25/07/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –  
                     Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
                     2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei         
                     contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con  
                     nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 36/2016 del 15/12/2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 
VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto n. 25/2017 del 12 ottobre 2017 con la quale è stato assunto 
                      nel Programma Annuale corrente il  finanziamento relativo al  Progetto AVVISO 2-12810 DEL  
                     15/10/2015- FESR -REALIZZAZIONE  AMBIENTI DIGITALI -  “Il digitale per le competenze” –  
                      Codice Ident. Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016 che consente la riduzione dei termini 

per l’affissione dell’avviso di selezione di personale interno, nel rispetto, comunque, della 
normativa vigente in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è  
                          necessario avvalersi di figure aventi competenze specifiche per lo svolgimento dell’attività di    

collaudo di ambienti digitali; 
                      
     Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “IL DIGITALE  
PER LE COMPETENZE”, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente  
attività: 
 
Attività:  COLLAUDATORE  -  Obiettivo/Azione: 10.8.1.A3  -  N. ore:  9  - compenso orario: €  17,50 Lordo  
Dipendente.      
 
I compiti del COLLAUDATORE sono:    

1. verificare l’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, 
2. verificare la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 

indicate nell’offerta e dal Capitolato Tecnico, 
3. effettuare l’attività di avvio all’uso delle apparecchiature, 
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4. verificare i software installati, 
5. redigere apposito verbale da inserire in piattaforma GPU quale operazione conclusiva dell’iter 

procedurale, 
6. redigere il registro del Collaudatore con date e contenuti relativi alla sua attività, 
7. collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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.  

 
MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE 
 
La domanda, redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO A), dovrà pervenire, brevi manu, entro le ore 
12:00 del giorno 06 novembre 2017 all’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  
La domanda, corredata dal curriculum vitae, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali possedute, dovrà essere debitamente firmata in originale e riportare espressa autorizzazione al 
trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la seguente 
dicitura: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “Il Digitale per le competenze” - Codice progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza, incomplete 
e non debitamente sottoscritte. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la 
tabella di seguito definita, tenendo conto, anche, di criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate nella progettazione di ambienti digitali. 
I macrocriteri di riferimento sono specificati nell’ALLEGATO B. 
Il CV sarà considerato autodichiarazione dei titoli posseduti. 
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. 
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario 
predisposto dal Dirigente Scolastico. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 
scuola.  
 
Il candidato sarà valutato secondo le seguenti tabelle: 

Tabella 1 di valutazione 

(titoli culturali e di docenza) 

TITOLI PUNTI 

Laurea specifica 10 

Laurea specifica oltre 100/110 12 

Laurea specifica con lode 14 

Laurea non specifica 3 

Altra laurea 1 
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Diploma specifico II grado 5 

Diploma non specifico II grado 2 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 (per ogni pubbl. fino a un 

max di 5) 

Abilitazioni, specializzazioni, corsi di perfezionamento post laurea, master, 

patente informatica, certificazioni informatiche e brevetti internazionali, 

dottorato di ricerca  ecc., coerenti con la tipologia di intervento 

1 (per ogni titolo fino a un max 

di 5) 

Pregresse esperienze di docenza nell’istituto in progetti vari  2 (per progetto) 

Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per progetto) 

  
Tabella 2 di valutazione 

(titoli professionali) 

 

TITOLI PUNTI 

Esperienza specifica nel settore 

(attività professionale, singoli progetti, formazione nel settore) 

1 (per ogni  tipologia fino a un 
max di 5) 

Pregresse esperienze di collaborazione con l’istituto 3 (per ogni anno) 

Pregresse esperienze di collaborazione con altri istituti 2 (per ogni anno) 

 
A parità di punteggio potrà essere data la preferenza ai candidati che:   

 abbiano già lavorato in Istituto; 

 abbiano svolto esperienze in altri Istituti. 
 
 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 
membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.  
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-
line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione. Gli esiti della selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà 
avvisato personalmente.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 
oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 9 ore. La 
misura del compenso è stabilita in € 17,50 lordo dipendente e sarà commisurata all’attività effettivamente 
svolta oltre il regolare orario di servizio.  
Le ore dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, 
ecc).  
 
La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento, pari a € 220,00  onnicomprensivo di ritenute ed oneri riflessi. 
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei 
finanziamenti. Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, 
non ci si potrà avvalere di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 232 in attuazione della Direttiva CEE 
200/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.  
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Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 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 o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: affissione all’albo on-line dell’istituto e sul sito web della 
scuola www.icgoldonimartellago.gov.it . 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
    Dott. Gian Paolo BUSTREO   

                   (f.to digitalmente)   
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