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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE N. 10

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO ULPIO
TRAIANO”
Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM)
Tel.06/5219617
Fax 0652319301

Progettazione ed Erogazione di Servizi
d'istruzione della Scuola Secondaria di
Primo Grado

E-mail rmic83600p@istruzione.it rmic83600p@pec.istruzione.it - www.ictraiano.gov.it

C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

UNI EN ISO 9001:2015

A V V I S O D I S E L E Z I O N E
A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI

ESPERTO COLLAUDATORE
nell’ambito del PON (FESR) Realizzazione Ambienti Digitali
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-128
CUP: B86J17001510007
CIG:Z92207D146
I L
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
VISTI
VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA

D I R I G E N T E

S C O L A S T I C O

l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di
ambienti digitali Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 – 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
la specifica delibera del Collegio Docenti n.22 del 29 ottobre 2015;
la specifica delibera del Collegio d’Istituto n.16 del 5 novembre 2015;
gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;
la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/7/2017
con la quale si comunicava l' autorizzazione e conseguente impegno di spesa
del progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 12 settembre 2017 con la quale è
stata deliberata l’acquisizione nel Programma Annuale per il 2017 del
Progetto Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15ottobre 2015;
la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 12 settembre 2017 relativa ai
criteri per la selezione del progettista e del collaudatore
la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento
dell’ attività di collaudatore.
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di esperto collaudatore
per il progetto10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-128 per la Realizzazione Ambienti Digitali
Condizione inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
 Competenze informatiche
Il collaudatore dovrà:
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni
acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Ordinativo di
fornitura dell’Istituto;
 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico, verificandone la
completezza e il corretto funzionamento;
 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
 redigere i verbali relativi alla propria attività.
CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 14.00
del 6 dicembre 2017.
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa
recante la dicitura: “Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per
la Realizzazione di Ambienti Digitali”
e dovrà contenere :
la candidatura, redatta su apposito modello allegato;
il Curriculum Vitae in formato europeo
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce
la firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.
SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli, alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
Titoli di studio
Laurea attinente

3 punti= possesso di laurea; 3,5 punti =laurea
da 100 a 105; 4 punti da 106 a 110; 5 punti =
110/110 e lode

Diploma attinente

1 punto =possesso di diploma attinente; 2,5
punti per diploma conseguito con votazione
60/ 60 o 100/100; 1,5 per diploma conseguito
con votazione da 48/60 a 53/60 (da 80/100 a
89/100), 2 punti per diploma conseguito con
votazione da 54/60 a 59/60 (90/100 a 99/100)

Corsi di formazione in ambito informatico
inferiore a 30 ore
Corsi di formazione in ambito informatico
superiore a 30 ore

Punti 0,5 per ogni corso fino ad una massimo
di punti 2,5
Punti 0,8 per ogni corso fino ad una massimo
di 4 punti
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Esperienze lavorative in campo informatico
Incarichi svolti presso l’Istituzione scolastica
in campo informatico

Punti 1 per ogni anno di esperienze
lavorative fino ad una massimo di 5 punti
Punti 1 per ogni incarico o attività
aggiuntiva fino ad un massimo di 5 punti

Non verrà attribuito alcun punteggio ad esperienze pregresse nell’ambito dei Pon.
ATTRIBUZIONE INCARICO:
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura rispondente ai requisiti di
massima precedentemente indicati: Competenze informatiche; Titoli di studio e/o professionali
relativi al campo informatico.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e
comunicati al prescelto. L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente
Scolastico.
COMPENSO:
L’attività, svolta fuori dall’orario di servizio, sarà retribuita con compenso orario come
previsto dal vigente CCNL e non potrà essere superiore a € 238,58 lordo stato . Sarà liquidato
ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti
l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto
dalla normativa vigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso
Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.
196/2003.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante l’affissione alla bacheca della sede centrale e
pubblicazione sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Craizer
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