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Prot. n.     11100 /C14       Cividale del Friuli, 01/08/2016 
                                                                          

Al Sito dell’Istituto 
Al  Personale  interno  
Al Personale interessato delle II.SS. e  delle 
Amministrazioni Pubbliche 

          Al Personale Esterno 
          All’Albo 
          Agli Atti 
 
CUP:  C36J15002160007 

 
AVVISO DI SELEZIONE  PER REPERIMENTO COLLAUDATORE  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
- PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 - 
Realizzazione di ambienti digitali; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni  su Fondi Strutturali e di Investimento Europei; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 192 del 28.11.2015 “Candidatura per la realizzazione di un ambiente 
digitale presso l’Aula Magna dei Licei di San Pietro al Natisone, annessi al Convitto    Nazionale  “Paolo Diacono” di Cividale 
del Friuli; 
VISTO  il provvedimento di Autorizzazione progetto e impegno di spesa del MIUR, prot. n. AOODGEFID/5892 del 
30/03/2016; 
VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n. 210 del 23/05/2016 di variazione del Programma Annuale 2016; 
CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di una figura professionale che esplichi  
la mansione di collaudatore di ambienti digitali; 
 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione, articolato di seguito,  per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 Esperto 
COLLAUDATORE  
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ART.1) 

per il progetto seguente: 
 

Sottoazione Codice 
Identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 

Spese generali 

Totale 
Autorizzato 

progetto 
 

10.8.1.A3 
 

10.8.1.A3-FESR 
PON-FR-2015-80 

 
MULTITASKING 

ROOM 

 
€ 18.600,00 

 
€ 1.400,00 

 
€ 20.000,00 

 
 

 
 

 

Art. 2) PLESSI DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
 

Licei di San Pietro al Natisone – Aula Magna per  la fornitua ed installazione di: 
 

n. 04 Monitor 54,6  pollici ognuno adatti per videowall 
 n. 01 dongle video wireless 
 n. 01 Supporto metallico per installazione a parete dei quattro videowall costruito  su misura 
 n. 01 Installazioni e configurazioni 

 
 

 
 
 

Art. 3) PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

L’Esperto COLLAUDATORE dovrà  
•collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. 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; 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
•verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
•verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
• redigere i verbali del collaudo finale. 
 

 

ART.4) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA D OMANDA 
 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto a mezzo posta 
(non fa fede il timbro postale), posta certificata o “brevi manu” entro le ore 12.00 del 13 agosto 2016 pena l’esclusione, la  
domanda di partecipazione e le schede allegate al presente bando appositamente compilate.  
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. 
La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae,  con la precisa indicazione dell’attività scientifica e professionale 
svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e 
competenza relativamente all’area della figura. 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: 
 

“Candidatura Esperto Collaudatore” 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-80 

e dovrà contenere: 
� l’allegato A/B (domanda collaudatore e  dichiarazione privacy) 
� l’allegato C (scheda titoli collaudatore); 
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ART.5) REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI 
 

Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle offerte, si avvarrà di una commissione all’uopo istituita.  
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze 
possedute secondo la seguente griglia di valutazione: 

 
 
Descrizione Criteri/punti esperto Collaudatore 

  

b) Partecipazione a corsi di formazione attinenti le Tecnologie TIC  1 punto per corso   max punti     5 
c) Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per 
Cert.) 

                           max punti     2 

d) Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)                                max punti     2 
e) Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)                                max punti     2 
f) Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)                                max punti     2 
g) Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico                                         punti    5   

 

Il criterio di  scelta del contraente è quello della professionalità  valutata secondo la griglia allegata al presente 
avviso.  

   All’atto dell’individuazione tra i candidati partecipanti al presente avviso, verrà data precedenza: 
1. al personale dell’Istituto; 
2. al personale  appartenente al comparto scuola/università; 
3. agli esperti esterni. 

I docenti del comparto scuola/università dovranno produrre oltre ai documenti richiesti  anche l’autorizzazione 
dell’istituto in cui prestano servizio. 
Gli esperti esterni dovranno essere in possesso di partita IVA. 

 
ART.6) ATTIVITA’ E COMPENSI 

 
Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico, a partire dalla data di sottoscrizione della relativa 
nomina d’incarico. Per l’attività svolta, all’esperto collaudatore, sarà riconosciuto un compenso di € 200,00 (duecento/00) .Sui 
compensi  graveranno le ritenute di legge. 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 

ART.7) DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.  
    Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai gruppi di valutazione  
    PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione.  

Nella domanda i candidati devono, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:  
• di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso; 
• di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 

fiscale; 
 

 
 

Titoli da valutare Titoli valutabili 
(da compilare a cura del candidato) 

a) 1. Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica  
    2. Altra Laurea 
    3. Titolo di istruzione superiore 

laurea specifica-            punti    10 
altra laurea                     punti     7 
istr. superiore                 punti     5 

h) Incarico nell’anno in corso di Animatore digitale                                         punti  12 

i) Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto                                          punti    6 
 

l) Patente ECDL                                         punti    4 
TOTALE  max 50 punti 
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• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della 
pubblicazione del presente avviso di selezione ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo per i 
fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché 
rispondente ai requisiti richiesti.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati.  
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione dell’incarico. 

  

ART.8) DISPOSIZIONI FINALI 
 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica 
del presente avviso di selezione ai sensi del D. Legislativo n. 196 del 30.06.2003.  
 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
Il presente avviso  viene pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo http://www.cnpd.it  e contestualmente trasmesso via 
e-mail alle Istituzioni  Scolastiche della Provincia di Udine. 

 
 
 
 

   IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 
               dott.ssa  Patrizia Pavatti 
     (firma sostituita a mezzo stampa ex D.lvo 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


