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OGGETTO: BANDO RECLUTAMENTO MEMBRI COMMISSIONE COLLAUDO  – AVVISO 

PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID\12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 - REALIZZAZIONE DI 

AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-117 – CUP F26J15001020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, – 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”.  

VISTA la delibera n. 24 di giorno 13 ottobre 2015 con cui il Consiglio di Circolo ha approvato la 

partecipazione al bando relativo ai Finanziamenti Europei 2014/20 relativo alla realizzazione di 

ambienti digitali  

VISTA la delibera n. 35 di giorno 11 novembre 2015 con cui il Collegio dei docenti all’unanimità ha 

deciso di aderire al bando per la realizzazione di ambienti digitali  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 relativa all’Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”.  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 18 del 22 ottobre 

2013 e le successive modifiche e integrazioni  

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 46 di giorno 02 

febbraio 2016  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 3017 del 23 agosto 2016  

VISTA la Richiesta di Offerta n. 1312744 di giorno 24 agosto 2016 

RILEVATA la necessità di individuare n. 3 membri per la commissione collaudo del Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-117 

 

EMANA 

 

il seguente bando riservato al PERSONALE INTERNO DELL’ISTITUTO per la selezione e il 

reclutamento, per soli titoli professionali, di: 
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- nr 3 membri per la commissione che effettuerà il collaudo conclusivo del Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-117 
 

 
 

FIGURA COMPITI TITOLI RICHIESTI COMPENSO 

Commissione 

costituita da n. 

3 Collaudatori 

Verificare la piena 

corrispondenza tra le 

attrezzature acquistate, 

quelle indicate 

nell’offerta prescelta, 

quelle richieste nel piano 

degli acquisti e quelle 

dichiarate in fattura. 

 

Provvedere al collaudo 

delle attrezzature 

acquistate 

 

Redigere i verbali di 

collaudo completi di tutti 

gli elementi utili e 

normativamente 

necessari  

 

Partecipare agli incontri 

stabiliti 

 

Controllare l’integrità e 

la completezza dei dati  

 

Consegnare al termine 

dei lavori una specifica 

relazione circa l’attività 

svolta.  

Titoli  professionali e  

culturali afferenti  al 

settore  d’intervento.  

 

Esperienze maturate nel  

settore 

 

Ottime competenze 

informatiche 

Saranno retribuite le ore 

effettivamente prestate e 

documentate, secondo quanto 

previsto dal CCNL relativo al 

Personale del Comparto Scuola 

2006 – Tabella 5 e 6. 

 

Il compenso orario sarà di 

massimo 3 ore per ogni 

componente della commissione 

I compensi saranno 

omnicomprensivi di oneri 

contributivi e fiscali a carico del 

dipendente e dell’amministrazione, 

non  daranno luogo a trattamento 

previdenziale e assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto di 

lavoro e saranno liquidati ad 

effettiva erogazione  di 

finanziamento del presente Piano  

Integrato degli interventi a  

rendicontazione approvata 

 

Il personale interessato, in possesso degli adeguati requisiti e della documentata esperienza specifica nel 

settore, può produrre istanza scritta di candidatura per l’assunzione del ruolo di Collaudatore del Progetto 

FESR del Circolo Didattico “Don L. Milani” di cui al prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015.  
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La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri: 

 
 

TITOLI VALUTABILI PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE PUNTI 

Competenze certificate di informatica 

(Per ogni certificato o autocertificazione 2 punti) 

MAX 4 

Corsi sull’utilizzo delle Nuove Tecnologie Informatiche 

(Per ogni attestato 2 punti) 

MAX 4 

Esperienza di docenza nei corsi sull’utilizzo delle Nuove Tecnologie Informatiche  

(Per ogni esperienza 3 punti) 

MAX 9 

Esperienze come collaudatore 

(Per ogni incarico 3 punti)  

MAX 9 

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti scolastici  

(Per ogni incarico 2 punti) 

MAX 10 

Incarichi di collaborazione a vario titolo  (vicario, collaboratore, responsabile di plesso, 

Funzione Strumentale, Sostituzione DSGA, Nomina RSPP o ASSP, …..) con il DS o con il 

DSGA 

 

 

 

 

(Indicare il tipo di incarico - Per ogni incarico 1 punti) 

MAX 6 

Laurea attinente l’incarico 

(Ingegneria o Informatica) 

5 

Laurea Vecchio ordinamento o specialistica  2 

Laurea Triennale 1 

 

A parità di punteggio, avrà precedenza il candidato con maggiore punteggio per esperienze di progettazione 

o collaudo, in base allo specifico profilo esaminato. In caso di ulteriore parità, avrà precedenza il candidato 

più giovane d’età. 

 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 di giorno 15 ottobre 2016, al Dirigente 

Scolastico del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” – Via Vittorio Veneto 4 – 95036 Randazzo i seguenti 

documenti: 

- istanza scritta in carta semplice - Allegato 1 

- Scheda di autovalutazione -  Allegato 2 

- fotocopia del Documento di identità in corso di validità 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Eventuale autocertificazione per specifici incarichi di collaborazione nei progetti europei 
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Una commissione costituita dal Dirigente Scolastico, da un docente e da un rappresentante del 

personale ATA valuterà le domande pervenute. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali. 

Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto UNICAMENTE  entro 24 

ore dalla di pubblicazione della Graduatoria curata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA della Scuola. Gli 

esclusi potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro tre giorni decorrenti dalla stessa data di 

pubblicazione degli esiti della graduatoria provvisoria dei curricula vitae.  

La graduatoria sarà affissa all’Albo dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e sarà 

pubblicata online sul sito Internet della Scuola http://www.cdrandazzo.gov.it  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si applicano le  disposizioni previste 

dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e alla  vigente normativa 

nazionale e comunitaria.  

  

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  

 All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione per la commissione collaudo del Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-117  di cui al Bando AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015  

All. 2 – Scheda di autovalutazione  

 

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e della normativa vigente. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

Del Circolo Didattico “Don L. Milani” 

Randazzo 

 
All. 1 - Domanda di partecipazione alla gara per ricoprire l’incarico di  

 

 

 COLLAUDATORE 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________    nato/a a_____________________ 

 

il________________codice  fiscale__________________________________________________ 

 

residente a ______________________via_____________________________________________ 

 

recapito tel. Fisso_______________________recapito tel. Cellulare________________________ 

 

indirizzo E-Mail_________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico sopra indicato relativo al Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-117  di cui al Bando AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 di aver preso visione del bando;  

 

 di essere cittadino_______________________________;  

 

 di essere in godimento dei diritti politici;  

 

 di essere dipendente di altra amministrazione______________________________;  

 

 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;  

 

 di non aver subito condanne penali  
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 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali  

 

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

 

 

Data___________________ Firma_____________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  D. l.vo 196/03, autorizza al trattamento dei dati  contenuti  nella  presente  

autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  della Pubblica Amministrazione. 

 

 
Data___________________ Firma_______________________ 
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Unione Europea 
 

Al Dirigente Scolastico  

Del Circolo Didattico “Don L. Milani”  

Randazzo  

 

ALL. 2 – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE INCARICO COLLAUDATORE - AVVISO 

PROT. N. AOODGEFID\12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 – REALIZZAZIONE DI 

AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-117  
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________, sotto la propria 

personale responsabilità, ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, fornisce i seguenti elementi valutativi, garantendone la rispondenza ai 

titoli realmente posseduti e alle esperienze effettuate: 

 
 

TITOLI VALUTABILI PER LA FIGURA DI 

COLLAUDATORE 

PUNTI PUNTI 

a cura del 

candidato 

PUNTI 

a cura della 

commissione 

Competenze certificate di informatica 

(Per ogni certificato o autocertificazione 2 punti) 

MAX 4   

Corsi sull’utilizzo delle Nuove Tecnologie Informatiche 

(Per ogni attestato 2 punti) 

MAX 4   

Esperienza di docenza nei corsi sull’utilizzo delle Nuove 

Tecnologie Informatiche  

(Per ogni esperienza 3 punti) 

MAX 9   

Esperienze come collaudatore 

(Per ogni incarico 3 punti)  

MAX 9   

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti scolastici  

(Per ogni incarico 2 punti) 

MAX 

10 

  

Incarichi di collaborazione a vario titolo  (vicario, collaboratore, 

responsabile di plesso, Funzione Strumentale, Sostituzione 

DSGA, Nomina RSPP o ASSP, …..) con il DS o con il DSGA 

 

 

 

 

(Indicare il tipo di incarico - Per ogni incarico 1 punti) 

MAX 6   

Laurea attinente l’incarico 

(Ingegneria o Informatica) 

5   

Laurea Vecchio ordinamento o specialistica  2   

Laurea Triennale 1   

    

 

TOTALE 

50   

 

Randazzo,                                                                                                                                    FIRMA 


