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Prot. n. 1516/C24

Busto Arsizio, 20 maggio 2016
Al personale della scuola
All’albo della scuola
Al sito della scuola

Oggetto: avviso di selezione esperto interno collaudatore Bando PON-FESR “L’I.C. De Amicis
corre sulla rete” per la Realizzazione della rete LAN/WLAN (Codice Unico Progetto (CUP):
I46J15000970007).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’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 (Codice identificativo progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-434);
VISTA la necessita di reperire personale qualificato interno che possa coprire i ruoli di progettista e
collaudatore nell’ambito del progetto sotto meglio indicato;
EMANA
il presente bando per l’individuazione ed il reclutamento di:
N.1 esperto interno COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto PON-FESR “L’I.C. De
Amicis corre sulla rete”, Realizzazione della Rete LAN/WLAN presso i plessi De Amicis, Pascoli e
Pontida.
1. COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino
le competenze nel settore del collaudo di attrezzature multimediali al passo con le innovazioni.
Avrà il compito di:
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- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto
-

specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto;
Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo,
alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste
e dichiarate dall’azienda fornitrice;
Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto
stilato;
Procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice e
sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati;
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.

Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Per quanto
riguarda il collaudo si farà riferimento all’articolo 46 del D.A. n. 895/2001.
2. INCOMPATIBILITÀ
Il personale che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o servizi non può aver
svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso
Progetto.(cfr. R.D. 827/1924, capo V).
3. CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione da parte della Commissione
Giudicatrice (costituita dal dott. Paolo M.G. Maino, Dirigente Scolastico, dalla sig.ra Maria
Gabriella Paganini, Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi e dalla sig.ra Anna Salvatore,
assistente amministrativa) i seguenti requisiti:
1. Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico.
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto(esperienze comprovate che
attestino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi di
attrezzature informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici).
I candidati saranno valutati in base alla seguente tabella:
Titoli e esperienze

Punti

Laurea in Ingegneria Informatica o in Informatica
o equivalente

5

Diploma ad indirizzo informatico/elettronico

5

Certificazioni informatiche riconosciute ECDL
(full o core), EIPASS etc (Max 5 p.)

1
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Titoli e esperienze

Punti

Incarico di progettazione PON/POR FESR per
intero piano (Max 5)

1

Incarico di collaudatore PON/POR FESR per intero piano (Max 5)

1

Responsabile aula informatica o Funzione Strumentale Internet/Sito e similari (1 p./anno
max 5 p.)

1

A parità di punteggio sarà reclutato l’esperto più giovane.
4. COMPENSO
L’attività degli esperti sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore a € 150,00 IVA inclusa.
5. PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
- Pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ Istituzione Scolastica;
- Pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.Vo n.196/2003 e della
normativa vigente.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio,
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura di selezione.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda (allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo De AmicisdiBusto Arsizio, deve essere obbligatoriamente corredata da dettagliato curriculum vitae stilato nel
formato europeo, da cui si evincano i titoli di studio e professionali, le competenze e le esperienze
per le attività oggetto del presente bando e dovrà essere presentata all’Ufficio di segreteria, per
l’acquisizione al protocollo, entro non oltre le ore 13.00 del giorno 31/05/ 2015. Non fa fede il
timbro postale. L’arrivo o la consegna dopo tale termine perentorio, per qualsiasi motivo, non potrà
essere imputato a questa Istituzione e sarà motivo di esclusione dalla gara.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte,
domande trasmesse via fax o mancanti dei dati richiesti.
F.to Il Dirigente Scolastico
dott. Paolo M.G. Maino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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