
 

 

     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO” 

Via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino 
Tel. 06 65210784/Fax 06 65210777  e mail istituto.colombo@virgilio.it 

Distretto 22° RMIC83800A – C.F. 97199910585  
 
 
Prot. n. 1233/L                 Fiumicino, 14 marzo 2016 
 
         
OGGETTO:  Selezione esperto interno per affidamento incarico di COLLAUDATORE del 

Progetto Pon 2014IT “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. – obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-214 “Navighiamo a scuola” 
CUP: J16J15000730006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
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.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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  l’Avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 MIUR– emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 359 del 22/12/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 350 del 28/09/2015 con la quale è stato 
approvato il Progetto PON/FESR “Navighiamo a scuola” per l’anno scolastico 
2015/16;  

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 19 del 19/05/2015 con la quale è stato approvato 
il Progetto PON/FESR “Navighiamo a scuola” per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 18 del 25/01/2016 con la quale il Progetto 
PON/FESR “Navighiamo a scuola” è stato integrato nel POF;  



 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto del 04/03/2016: 
1. Delibera n. 371/2016 integrazione il Progetto PON nel POF per l’anno scolastico 

2015/2016;  
2. Delibera n. 372/2016 di assunzione in Bilancio del Progetto PON nella scheda 

progettuale finanziaria P. 129; 
3. Delibera n. 373/2016 di apportare le conseguenti modifiche al P.A. 2016 

(variazioni di bilancio) per il Progetto PON 10.8.1.A1–FESRPON–LA–2015– 214 
“Navighiamo a scuola” nella scheda finanziaria P. 129 con entrate finalizzate 
pari a Euro 18.487,68 di cui Euro 15.714,88 quale importo per le forniture ed 
Euro 2.772,80 per spese generali; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato 10.8.1.A1-
FESRPON-LA-2015-214 “Navighiamo a scuola”  

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

COMUNICA 
 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto A1-
FESRPON-LA-2015-214 - “Navighiamo a scuola”, da impiegare nella realizzazione del Piano 
Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:  
Collaudatore Obiettivo/Azione 10.8. AOODGEFID 9035 DEL 13 Luglio 2015 
 
n.  ore   7,30 - compenso orario € 23,22 
La misura del compenso è omnicomprensiva degli oneri a carico dello stato e delle ritenute 
previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta, come da CCNL 
vigente - comparto scuola.  
 
Il Collaudatore dovrà: 
 

 Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato 
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 Controllare la certificazione e i lavori di installazione  
 Effettuare il collaudo finale del materiale informatico e di tutte le attrezzature acquistate in 

base al progetto esecutivo redatto dall’esperto progettista; 
 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 

relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere. 
 
Le operazioni di collaudo dovranno essere espletate entro il termine del 20 luglio 2016 al fine di 
consentire l’inserimento in piattaforma MIUR del verbale di collaudo entro il termine perentorio del 
29 luglio 2016. 
  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e corredata di curriculum vitae 
stilato nel formato europeo, e farla pervenire presso la Segreteria (ufficio protocollo) entro e non 
oltre le ore 12.00 del 29 marzo 2016. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo 
con ora di ricezione.  
 



 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti  5/100 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

TOTALE PUNTEGGIO  
 

La graduatoria sarà elaborata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula 
secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affissa all’Albo 
della scuola e sul sito web della stessa. Gli interessati potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni 
dalla data della pubblicazione. 
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  
 
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 dell’Istituto e pubblicato sul sito 
della Scuola www.iccolombo.it. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
    Dott.ssa Maria Pia Sorce 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 


