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Prot. n. 1644 /C14 Gavirate, 16.05.2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II -  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.

CIG: ZF518AC629 CUP:  F16J15001400007

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

   VISTE la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 25.02.2016 in cui sono stati approvati i criteri di  
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni, nonché la Delibera del Consiglio di  
Istituto  n. 2 del 5.05.2016 in cui sono stati approvati i criteri specifici da utilizzare per la selezione del 
Collaudatore nell'ambito del progetto PON in oggetto;

VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di  
investimento europei e 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  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; 

VISTO  il  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 – 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; Sottoazione 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 23.09.2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015-16; 

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  1  del  19.11.2015  di  approvazione  del  Programma 
Annuale per l’e.f. 2016;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto presentato dall’I.C. di 
Gavirate tra i progetti ammissibili;

VISTA la  nota  M.I.U.R.  prot.  1710 del  15.01.2016 di  autorizzazione all’avvio  delle  attività  per  la 
realizzazione  del  progetto  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340  CUP:  F16J15001400007  e  l’inizio 
dell’ammissibilità  dei  costi  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  18.482,00,  confermata  da  nota 
M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 ;

VISTO il decreto dirigenziale prot. 542 C/14 del 19.02.2016 di assunzione a bilancio della somma di 
€ 18.482,00 riferita al progetto per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato  
e finanziato 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340 CUP: F16J15001400007 ;

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 
soggetti dotati delle necessarie competenze; 

RILEVATA,  quindi,  la  necessità  di  impiegare  n.  1  esperti  esterni  per  svolgere  attività  di  
COLLAUDATORE  nell’ambito  del  progetto  PON  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340  CUP: 
F16J15001400007 ; 

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 esterno per il Progetto  PON 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340  CUP:  F16J15001400007  da  impiegare  nella  realizzazione  del 
Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 

1. COLLAUDO  RETE  LAN/WLAN  DEI  5  PLESSI  DELL'ISTITUTO a  seguito  di  nuova 
realizzazione della stessa nell'ambito del Progetto PON  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340 
CUP:  F16J15001400007,  per  un  compenso  onnicomprensivo  di  €  184,  00  (EURO 
CENTOOTTANTAQUATTRO/00) lordo stato.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze adeguate all'incarico oggetto del presente 
bando, dimostrabili anche tramite esperienze pregresse presenti nel curriculum vitae. 

Gli  interessati  dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 31 
maggio  2016  brevi  manu  presso  l’ufficio  protocollo  di  questa  Istituzione  Scolastica  o  via  pec 
all'indirizzo VAIC86800G@pec.istruzione.it. 

L’istanza, da redigere sugli allegati modello 1 e 2,  dovrà essere corredata di curriculum vitae in 
formato europeo. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di  
Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 2 del  05.05.2016 e che di seguito si  
riportano: 



a) Titoli di studio:
TITOLO PUNTEGGIO

Laurea in Matematica, Chimica, Fisica o Ingegneria
Punti 10

Laurea in altra materia Punti 5

Votazione laurea:

110                            su 110 Punti 10

109-100 Punti 8

99-90 Punti 6

< 89 Punti 4

Per ogni ulteriore laurea Punti 5

Per ogni corso di specializzazione universitaria Punti 6

Per  ogni  corso  di  perfezionamento  post-laurea  (dottorato,  TFA, 
Master, CFP...) fino a massimo 3

Punti 3

Per ogni titolo di abilitazione fino a massimo 2 Punti 2

Totale

b) Titoli didattici culturali:
TITOLO PUNTEGGIO

Per  ogni  corso  di  aggiornamento/titolo  specifico  in  materia 
informatica fino a massimo 10

Punti 1

Totale

c) Attività professionale:
TITOLO PUNTEGGIO

Per ogni esperienza di collaborazione con Università, associazioni 
professionali,  Enti  di  Ricerca  su  materie  inerenti  il  presente 
progetto

Punti 1

Per ogni esperienza in qualità di formatore su materie informatiche Punti 1

Per ogni  incarico ricoperto quale responsabile del  laboratorio di 
informatica

Punti 1

Per  ogni  progetto  didattico  inerente  l'informatica  (coding, 
robotica..) seguito in qualità di esperto in affiancamento ai docenti 
curricolari

Punti 1

Per ogni esperienza professionale anche in ambito extrascolastico 
inerente il presente progetto (Collaudo reti LAN/WLAN)

Punti 5

Totale

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della 
scuola e pubblicato sul  sito  istituzionale.  Questa Istituzione Scolastica si  riserva di  procedere al  
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione dell'incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. 
L'espletamento del Collaudo dovrà avvenire entro la data di conclusione dei lavori di installazione 
della rete LAN/WLAN presso i plessi dell'istituto (8 luglio 2016) e, comunque, non oltre la data ultima 
per la chiusura del progetto (29 luglio 2016). 
Il  tempo richiesto  al  Collaudatore  sarà  quello  minimo necessario  alla  verifica  del  funzionamento 
corretto e completo degli apparati messi in opera.
La misura del compenso è stabilita in € 184,00 omnicomprensivi. 



Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla  
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 

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 pubblicazione sul sito  
dell’Istituto stesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli

(firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. GAVIRATE
VIA GERLI ARIOLI 27

GAVIRATE (VA)

Oggetto:  DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI  COLLAUDATORE 
PROGETTO PON/FESR  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340 – ESPERTO ESTERNO ALL'I.C. DI 
GAVIRATE

_ l _ sottoscritt ________________________________________________________________

nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ___________________

e residente in ______________________________________________ (provincia di _______ )

c.a.p. ___________ via _____________________________________________________ n.____

tel. ______________________ e-mail ______________________________________________

CHIEDE

di  partecipare,  con  riguardo  al  Progetto  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340 alla  procedura  di 
selezione,  mediante  valutazione  comparativa,  per  il  conferimento  dell’incarico  di  ESPERTO 
COLLAUDATORE ESTERNO.

A tal fine allega:
• Scheda riepilogativa titoli (allegato 2)
• Curriculum vitae in formato europeo

_______________________, lì_________________ FIRMA
________________________________

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 
sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

_______________________, lì_________________
FIRMA

________________________________
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ALLEGATO 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. GAVIRATE
VIA GERLI ARIOLI 27

GAVIRATE (VA)
OGGETTO: SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________

dichiara 
di essere in possesso dei seguenti titoli validi per la valutazione comparativa per il conferimento dell'incarico di 
ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO per il Progetto PON-FESR 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340:
a) Titoli di studio:

TITOLO POSSESSO  REQUISITO  (indicare  per 
ciascun  requisito  la  quantità  dichiarata  nel 
curriculum)

PUNTEGGIO

Laurea in Matematica, Chimica, Fisica o Ingegneria
Punti 10

Laurea in altra materia Punti 5

Votazione laurea:

110                            su 110 Punti 10

109-100 Punti 8

99-90 Punti 6

< 89 Punti 4

Per ogni ulteriore laurea Punti 5

Per ogni corso di specializzazione universitaria Punti 6

Per ogni corso di perfezionamento post-laurea (dottorato, 
TFA, Master, CFP...) fino a massimo 3

Punti 3

Per ogni titolo di abilitazione fino a massimo 2 Punti 2

Totale

b) Titoli didattici culturali:

TITOLO POSSESSO  REQUISITO  (indicare  per 
ciascun requisito  la  quantità  dichiarata  nel 
curriculum)

PUNTEGGIO

Per ogni corso di aggiornamento/titolo specifico in materia 
informatica fino a massimo 10

Punti 1

Totale



c) Attività professionale:

TITOLO POSSESSO  REQUISITO  (indicare  per 
ciascun requisito  la  quantità  dichiarata  nel 
curriculum)

PUNTEGGIO

Per  ogni  esperienza  di  collaborazione  con  Università, 
associazioni  professionali,  Enti  di  Ricerca  su  materie 
inerenti il presente progetto

Punti 1

Per  ogni  esperienza  in  qualità  di  formatore  su  materie 
informatiche

Punti 1

Per  ogni  incarico  ricoperto  quale  responsabile  del 
laboratorio di informatica

Punti 1

Per  ogni  progetto  didattico  inerente  l'informatica  (coding, 
robotica..) seguito in qualità di esperto in affiancamento ai 
docenti curricolari

Punti 1

Per  ogni  esperienza  professionale  anche  in  ambito 
extrascolastico inerente il presente progetto (Collaudo reti 
LAN/WLAN)

Punti 5

Totale

_______________________, lì_________________

FIRMA

________________________________
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