
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORTORETO 
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di 1° grado 

Via Guglielmo Oberdan, 12 – 64018 Tortoreto Lido (TE) 
tel. 0861 787703  fax : 0861 787504 

teic82800p@istruzione.it                                      www.tortoretoscuola.it 
 

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) – 
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.A3 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – Realizzazione di Ambienti Digitali. 
CUP: G76J15001740007 

Prot. n. 1809/B32         Tortoreto, 14/04/2016 

BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI  COLLAUDATORE 

Ai Docenti 
Al  D.S.G.A. 

All'ALBO 
SEDE 

 

Oggetto: 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) - Obiettivo 
specifico – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.A3 -  Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Bando per 

la selezione del collaudatore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla Realizzazione di 
Ambienti Digitali;  
Vista la candidatura n. 100 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e 
compresa nella graduatoria approvata con nota Miur  prot. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016; 
Visto la nota Prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/03/2016 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno di 
spesa; 
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Visto il Programma Annuale per l'esercizio 2016, approvato dal C. di Istituto in data 11/02/2016;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del  08/04/2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 
Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

DISPONE 
di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare l’incarico 
di COLLAUDATORE per il seguente progetto: “SMART SCHOOL”  10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-100”; 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del collaudo per 
l’attuazione del seguente progetto: “SMART SCHOOL”  10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-100”; 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’Esperto COLLAUDATORE dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore delle nuove Tecnologie Informatiche e Comunicative a sostegno dell’innovazione 
metodologica. 
Per l’attribuzione dell’incarico saranno valutati i requisiti richiesti, mediante la tabella allegata al presente 
bando (Allegato 2). 
L’esperto dovrà occuparsi di : 
1. controllare il funzionamento della fornitura; 
2. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta  e 
quelle richieste nel piano degli acquisti; 
3. redigere un piano temporale per la verifica e collaudo del materiale acquistato; 
4. di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 
per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 
procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 
5. collaborare con il Dirigente e redigere in sede il verbale di collaudo finale del progetto secondo le  linee 
guida vigenti; 
 
L'incarico di esperto COLLAUDATORE esclude la possibilità di accedere all'incarico di PROGETTAZIONE. 

 

CRITERI DI SCELTA 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione 
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

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 laurea vecchio ordinamento (o magistrale) Punti 5/100  

max. 10/100 



 
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 30/100 

Competenze informatiche certificate Punti 3 per incarico max 

6/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 3 per incarico max 

6/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 3 per incarico max 

6/100 

Funzione strumentale multimedialità Punti 3 per incarico max 

12/100 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E COMPENSO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà per nomina.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola  
candidatura ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In presenza di più 
istanze si procederà alla valutazione comparativa dei curricula, tenendo conto dei punteggi attribuiti. In caso 
di parità di punteggio l’incarico sarà conferito al richiedente più giovane. La graduatoria provvisoria degli 
aventi diritto verrà resa pubblica mediante esposizione all'Albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito web 
dell'Istituto. 
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta 
pubblicazione.  
Non è previsto alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente bando. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze, in busta chiusa e completa di allegati, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto  e pervenire al protocollo dell’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e 
“ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2016 ( non farà fede 
il timbro postale) con l’indicazione “Selezione COLLAUDATORE progetto “SMART SCHOOL”  10.8.1.A3 
FESRPON-AB-2015-100”; 
con le seguenti modalità: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica al seguente indirizzo:  dgsa@tortoretoscuola.gov.it 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
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 del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

RINUNZIA E SURROGA 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente 
comma. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.tortoretoscuola.it 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Recchiuti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 39/93 
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(Allegato 1) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI COLLAUDATORE  

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio 
 
:________________________________________________________________________________, 
 
 

C H I E D E 
 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di COLLAUDATORE, per il seguente progetto:“SMART 
SCHOOL”  10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-100”; 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
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. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
Alla presente istanza allega: 
 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di collaudatore; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
 
 
data _____________________                                    FIRMA ____________________________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI COLLAUDATORE 
 

- Al DIRIGENTE SCOLASTICO
 

Titoli ed Esperienze lavorative 

Punti fino a 

Attribuitisi 
dal 

candidato 

assegnati 
dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

  

Diploma di laurea vecchio ordinamento (o 

magistrale) 

Punti 5/100  

max. 10/100 

  

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 30/100 

  

Competenze informatiche certificate Punti 3 per incarico max 

6/100 

  

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile 

per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o 

di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 3 per incarico max 

6/100 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 

presso istituti scolastici 

Punti 3 per incarico max 

6/100 

  

Funzione strumentale multimedialità Punti 3 per incarico max 

12/100 

  

 
 
 
 
 
data _____________________                                    FIRMA ____________________________________ 
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