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Prot. N° 1013/B15 -                             Piovene Rocchette, 22/03//2018

OGGETTO:BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE  per l'acquisizione dei beni previsti 
        per la  realizzazione del Pon Ambienti Digitali - Asse II Infrastrutture per l'Istruzione 
        CODICE 10.8.1-A3-FESRPON-VE-2017-119  
        Modulo: “LIM IN CLASSE”  e  “RILEVAPRENZE”            CUP –  F14D15000010007        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

 Che il MIUR ha emesso Avviso pubblico rivolto alle  Istituzioni Scolastiche prot. N. AOODGEFID/12810
del 15/10/2015 afferente ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020” per la  realizzazione, l’ampliamento o l’adegua-
mento delle infrastrutture – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regiona-
le 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”;

 Che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/31744 DEL 25/07/2017  ha comunicato
all’Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” di Piovene Rocchette l’autorizzazione del progetto indica
to da Codice: 10.8.1-A3-FESRPON-VE-2017-119 Titolo Modulo: “Lim in classe” per l’importo
complessivo di € 22.000,00=;

 Che a seguito della nota MIUR prot. AOODGEFID/31744 DEL 25/07/2017, l’USR di Venezia ha diramato
la graduatoria dei progetti pervenuti e valutati ammissibili;

 Che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/31801 DEL 26/07/2017  ha dato l'Autorizzazione dei Progetti 
e Impegno di spesa.

VISTA
 le norme legislative nazionali ed europee;
 il Regolamento d'Istituto per l'Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture Del. n. 31 del C.I. 

Dell'11.2.2016;
 le Linee Guida dell'Adg per gli appalti sotto soglia di cui  alla Nota Miur n.1588 del 13/1/2016 e le Dispo-

sizioni e Istruzioni  di cui alla Nota Miur n. 2224 del 28/1/2016 e successive;

VISTE
 la Delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 26/10/2017 con la quale è stato approvato il PTOF 2017/18;
 la Delibera del Collegio Docenti n. 7 del 28/10/2015 con la quale si approva la richiesta di Finanziamento 

dei Fondi Europei oggetto della presente;
 la Delibera del  Consiglio di Istituto n. 17 del 29/10/2015 con la quale si approva la richiesta di Finanzia-

mento dei Fondi Europei e la recente Delibera del  Consiglio di Istituto n. 77 del 26/10/2017 con la quale si
provvede ad inserire la spesa nel P66 del 2018  con specifica adozione  del Progetto Codice: 10.8.1-A3-
FESRPON-VE-2017-119 Titolo Modulo: “Lim in classe” per l’importo complessivo di € 
22.000,00=;

 la Delibera del  Consiglio di Istituto n. 5 del 08/02/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
2018 ;

CONSIDERATO
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 che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il  Programma Operativo nazionale PON 
10.8.1-A3-FESRPON-VE-2017-119  , prevede anche la fase di collaudo e di addestramento all'uso del-
l'attrezzatura;

VISTA
 la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperto interno all'istituto a 

cui  affidare l'incarico di Esperto Collaudatore ai fini del Collaudo del Progetto  10.8.1-A3-FESR-
PON-VE-2017-119 ed eventualmente l'addestramento dei colleghi richiedenti;

EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell'amministrazione scrivente destinata-
ria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto  a cui  affidare l'incarico di Esperto Collaudatore ai fini 
del Collaudo del Progetto  10.8.1-A3-FESRPON-VE-2017-119 ed eventualmente l'addestramento dei col-
leghi .
Prestazioni richieste per il collaudo e per addestramento uso apparecchiature acquisite :
-verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano di acquisti;
-provvedere al collaudo delle medesime;
-effettuare almeno una lezione di addestramento all'uso ai colleghi che lo chiederanno;
-redigere il verbale di collaudo
-collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al Piano 
FESR al fine di soddisfare al meglio le necessità correlate alla realizzazione del medesimo anche parteci-
pando alle riunioni necessarie.
L'incarico pertanto, prevederà l'accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l'attestazione della 
conformità della fornitura da parte della ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall'istituzione 
scolastica.
Pertanto al termine dei lavori l'esperto collaudatore dovrà redigere un accurato verbale con l'indicazione 
del giorno, dell'ora dell'inizio e di fine della prestazione, delle persone presenti, delle prove e controlli ef-
fettuati. Nel verbale si dovrà inoltre attestare che le attrezzature acquisite e gli impianti realizzati sono in 
regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con le norme relative alla sicurezza e affida-
bilità degli impianti.

Requisiti e valutazione titoli:
Il Dirigente S. si avvarrà di apposita Commissione per la valutazione delle offerte:
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e 
delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:

Titoli e esperienze lavorative Valutazione

a- Laurea specifica in Ingegneria Elettrica,Elettronica e Informatica Punti 20

Altra Laurea Punti 15

Titolo di Istruzione Superiore Punti   8

b- Partecipazione a Corsi di formazione su tecnologie TIC Punti 2 per corso

c- Certificazioni/attestati CISCO CCNA su Reti Informatiche Punti 1 per certificato

d- Altre certificazioni informatiche Punti 1 per certificato

e- Certificazioni professionali per corsi specialistici Punti 1 per certificato

f- Certificazioni inerenti la sicurezza (Dlgs 81/2008) Punti 1 per certificato

g- Funzione strumentale specifica nell'ambito scolastico Punti 1 per anno

h- Incarico annuale di Animatore Digitale Punti  5

i- Docenza di ruolo di materie tecnologiche Punti 10

l- Esperienze analoghe di collaudatore/progettista Fondi PON Punti 5 per incarico effett.

m- Comprovata Formazione nel settore Punti 20



Compensi:
Il costo per l'attività svolta dal Collaudatore unitamente all'Addestramento colleghi, comprensivo di tutti 
gli oneri è di € 185,00. Il costo verrà rapportato alle ore svolte, opportunamente documentate con firme su
apposito registro. La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato 
avverrà a conclusione delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte
del MIUR.

Termini e modalità di presentazione delle domande:
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di segre-
teria utilizzando l'apposito modulo in calce alla presente entro le ore 9,00 di giovedì 29 marzo 2018 esclu-
sivamente come segue:
- a mano e in busta chiusa con sovrascritto SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 2018. 
L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola can-
didatura. 
L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la documentazione comprovante i titoli richiesti. La 
non veridicità delle dichiarazioni rese porterà all'esclusione dall'incarico.
La Commissione elaborerà una graduatoria e il Dirigente Scolastico procederà all'incarico dell'esperto, 
che verrà pubblicato sul Sito scolastico al termine della messa in opera completa del cablaggio.

Disposizioni finali:
L'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando ai sensi del DL 196/2003.
Le disposizioni del presente bando costituiscono a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti norme nazionali e comunitarie.

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE

Pubblicata sul sito web della scuola:  h  t  t      p  :      /  /      www  .ic      s  piovener      .  g  o  v  .  it      /  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  F.to     Dott. Mario Chiarello
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                MODULO per BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE-ADDESTRATORE
  per l' Acquisizione dei beni previsti  per la  realizzazione del Pon Ambienti Digitali - Asse II Infrastrutture per l'Istruzione  -

CODICE 10.8.1-A3-FESRPON-VE-2017-119          Modulo: “LIM IN CLASSE”  e  “RILEVAPRENZE”

IL/LA  SOTTOSCRITT ________________________________________________________________

NATO/A  _____________________ IL _____________________ IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO

COMPRENSIVO ST. DI PIOVENE ROCCHETTE IN QUALITA' DI ___________________________

CHIEDE

DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER COLLAUDATORE COSI' COME INDICATO 
NEL BANDO PROT.  Prot. N° 1013/B15 - del  22/03//2018. A TAL FINE DICHIARA DI POSSEDE-
RE I SEGUENTI TITOLI PREVISTI DALLA TABELLA DEL BANDO STESSO:

Titoli e esperienze lavorative Valutazione Titoli posseduti Numero Titoli

a- Laurea specifica in Ingegneria 
Elettrica,Elettronica e Informatica

Punti 20

Altra Laurea Punti 15

Titolo di Istruzione Superiore Punti   8

b- Partecipazione a Corsi di forma-
zione su tecnologie TIC

Punti 2 per corso

c- Certificazioni/attestati CISCO 
CCNA su Reti Informatiche

Punti 1 per certificato

d- Altre certificazioni informatiche Punti 1 per certificato

e- Certificazioni professionali per 
corsi specialistici

Punti 1 per certificato

f- Certificazioni inerenti la sicurezza 
(Dlgs 81/2008)

Punti 1 per certificato

g- Funzione strumentale specifica 
nell'ambito scolastico

Punti 1 per anno

h- Incarico annuale di Animatore Di-
gitale

Punti  5

i- Docenza di ruolo di materie tecno-
logiche

Punti 10

l- Esperienze analoghe di collaudato-
re/progettista Fondi PON

Punti 5 per incarico 
effett.

m
-

Comprovata Formazione nel setto-
re

Punti 20

Data ___________________________ firma ______________________________________
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