
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia 

     
 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 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 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 
 

 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
 

 
Progetto “AULE GOLGI 3.0” 

 
Progetto “AULE GOLGI 3.0” 

Sottoazione 10.8.1.A3 
Codice CUP  

H86J15001600007 
Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3- FESRPON-LO- 
2015-329 

 
 
Prot. n. 1941/C14a Brescia, 17 giugno 2016   
 
 

Al personale dell’Istituto  
All’albo on-line  

Sito web: www.istitutogolgibrescia.gov.it  
 

Avviso per la selezione di personale esperto interno per affidamento 
 Incarico di “Collaudatore” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”;   
 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 

2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
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tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”;   

 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5489 DEL 17/03/2016 relativa 

all’autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;   
 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 con la quale è 

stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo 
finanziamento del progetto Aule Golgi 3.0 Codice identificativo 10.8.1.A3- 
FESRPON-LO-2015-329.   

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall’avviso 

prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 OTTOBRE 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali; 

 
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";   
 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016;   
 
VISTO il PTOF 2016/2019;   
 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2016;   
 
RICHIAMATI il verbale del Collegio dei docenti del 16/11/2015 (Punto n. 4)  e la 

Delibera n. 34 del Consiglio d’istituto del 27/05/2016 relativi all’inserimento in 
bilancio del progetto PON “Aule Golgi 3.0”; 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice degli appalti e del 
D.I. n. 44 del 01/02/2011 Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio 
d’istituto con delibera n. 37 del 27/05/2016; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto “Aule Golgi 3.0” è necessario 

selezionare personale esperto e qualificato che possa ricoprire il ruolo di 
Collaudatore;   

 
ATTESO che le linee guida impongono come termini minimi di pubblicazione sul sito 

web della scuola un termine di quindici giorni per la presentazione delle 
domande;   

 
EMANA 

 
il presente avviso, rivolto al personale in servizio presso questa istituzione scolastica, per 
l’individuazione di: 
 

n. 1 figura di esperto interno per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore 
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1. Oggetto dell’incarico 
   
Il “Collaudatore” svolgerà i seguenti compiti:  

• Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate. 
• Provvedere a 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. 

• Redigere i verbali del collaudo finale. 
Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e l’esperto progettista 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. 
 
 
2. Termini e modalità di presentazione delle domande   
 
Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione, compilando in 
ogni loro parte i modelli “Allegato 1” e “Allegato 2” corredati di curriculum vitae in formato 
europeo.  
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  
Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa 
dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, con autorizzazione al 
trattamento dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003 e ss.mm. e ii.. 
Tutta la documentazione (domanda di partecipazione e curriculum vitae) dovrà pervenire, 
esclusivamente brevi manu, in busta chiusa con l’indicazione “Selezione esperto interno 
Progettista” presso l'Ufficio di segreteria di questa Istituzione scolastica, sita in Via Rodi n. 
16, entro e non oltre le ore 12:00 del 2 Luglio 2016.  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 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.  
  
 
3. Criteri e modalità di comparazione dei curricula 
La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione 
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria di merito mediante 
affissione all’albo d’istituto e sul sito web dell’Istituzione scolastica. In caso di rinuncia alla 
nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza 
di una sola candidatura, in possesso dei requisiti richiesti. 
In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, 
sulla base di specifici indicatori, deliberati dagli OO.CC. ed espressi nella tabella di 
valutazione dei titoli di seguito riportata. 
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Titoli ed Esperienze lavorative 

 
Valutazione 

 

 
  TITOLO DI STUDIO: 
 
  diploma di istruzione secondaria superiore 
 

 
 
 

Punti 20/100 
 

 
  Certificazioni informatiche: 
 
- EIPASS (7 moduli)  ECDL CORE (7 moduli)  IC3 
global standard 3 
 

 
 
 

Punti 10/100 

Responsabile laboratorio informatico presso istituti 
scolastici 
 

 
Punti 20/100 

 
 
Partecipazione corso di aggiornamento o formazione 
attinenti alla professionalità richiesta 
 

 
Punti 20/100 

 

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

 
Punti 30/100 

 

 
4. COMPENSO: 
Il Compenso per l’attività di collaudatore non sarà superiore all’ 1% (max € 200,00) 
dell’importo finanziato. 
Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera occasionale, non continuativa, e non darà 
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La 
liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che 
possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
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5. DISPOSIZIONI FINALI   
 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e ss.mm. e ii., 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 del sito web dell’istituzione scolastica: www.istitutogolgibrescia.gov.it                          
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca D’Anna 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico ISTITUTO ____________________________________________ 
Via _________________________Tel. ________________ C.F. ____________________ 
e-mail : bsis029005@istruzione.it     Sito Web: http://www.istitutogolgibrescia.gov.it    

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 
COLLAUDATORE 

 
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 servizio :____________________ 
_________________________________________________________________________, 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il 
seguente progetto: 
 
Progetto: 
__________________________________________________________________ 
 
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. 445/2000, 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; 
. 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. 
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Alla presente istanza allega: 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto 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. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
data _____________________________ FIRMA __________________________________ 
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Allegato 2    
Al Dirigente Scolastico ISTITUTO _____________________________________ 
Via _______________________Tel. _____________ C.F. _________________ 
e-mail : bsis029005@istruzione.it     Sito Web: http://www.istitutogolgibrescia.gov.it    

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 

 
Valutazione 

 

 
  TITOLO DI STUDIO: 
 
  diploma di istruzione secondaria superiore 
 

 
 
 

Punti 20/100 
 

 
  Certificazioni informatiche: 
 
- EIPASS (7 moduli) ECDL CORE (7 moduli) IC3 
global standard 3 
 

 
 
 

Punti 10/100 

Responsabile laboratorio informatico presso istituti 
scolastici 
 

 
Punti 20/100 

 
 
Partecipazione corso di aggiornamento o formazione 
attinenti alla professionalità richiesta 
 

 
Punti 20/100 

 

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

 
Punti 30/100 

 

 

Firma 

__________________________ 
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