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Al tutto il personale Docente e non Docente 

All’albo 

Al sito web 

Agli Atti 
 

 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-171 La scuola Morzenti si rinnova 
 

CUP: D26J15002210007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 

 
VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID/31750 Roma, 25/07/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV Fondi Strutturali Europei  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Scorrimento graduatorie- 
Autorizzazione progetto. 

 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti relativa all’approvazione del Piano Integrato d’Istituto; 
 
VISTA  la delibera n. 43  del Consiglio di Istituto del 15/09/2017 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato; 
 
VISTO   il D.Lgs 50/2016  Nuovo codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 

dell’art. 125, comma 10, D.Lgs 12 aprile 2006, n.163  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” e ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001; 

 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
 
CONSIDERATO  che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori, 

pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
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ATTESO  dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 

rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione 
ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi: 

 
DISPONE 

 
Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” programmazione Asse II, azione 10.8.1., si avvia la procedura per la selezione e il 
reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione 
dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO del seguente progetto: Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-171 La scuola Morzenti si rinnova 
 

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 di Collaudatore per la verifica 
del seguente progetto: Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-171 La scuola Morzenti si rinnova 
 
 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 
 
La figura del collaudatore dovrà occuparsi: 
 di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel 

contratto di affidamento della fornitura;  
 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere. 
 di provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
 
L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione 
Scolastica. 
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, 
degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 
A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, come 
disposto dalle linee guida edizione 2015 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020. 
 

Criteri di Scelta 
 

Gli aspiranti saranno selezionati 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 istruzione secondaria superiore  Punti 5/100 

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento, master, dottorato 
di ricerca rilasciati da Università Statali e non Statali 

Punti 5/100 

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 100 ore organizzati dal MIUR 
relativamente alle tecnologie informatiche 

Punti 5 per ogni 
certificazione posseduta 

Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, attinenti al settore richiesto 
Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

Competenze informatiche certificate riconosciute dal MIUR 
Punti 5 per ogni 

certificazione posseduta 
max 20/100 

Pregresse esperienze di manutenzione/gestione reti/ e/o laboratori 
informatici/elettronici presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico max 
20/100 
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Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

COMPENSO 
Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014/2020 afferenti al piano finanziario approvato 
dal MIUR. 
Il compenso sarà erogato in base alle ore effettivamente svolte e debitamente documentate; sul compenso 
orario spettante, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale, omnicoprensivo degli oneri riflessi 
e di tutti gli oneri fiscali, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come 
prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 
assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in 
merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere 
attribuita alla medesima. 
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 240,00 (euro duecentoquaranta,00). 
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno essere impostate utilizzando gli appositi 
modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposti in calce alla presente), riportare la dicitura  “Selezione 
esperto progettista progetto cod. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-171 La scuola Morzenti si rinnova 
e pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/3/2018 ( non farà fede il timbro 
postale), con le seguenti modalità:  
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: loic81600l@pec.istruzione.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 di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 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, sarà elaborata una graduatoria resa pubblica 
mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

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 avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web 
dell’istituzione scolastica: www.icmorzenti.gov.it , in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON co-finanziate con il FESR. 
 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Enrico Pallotta 
   firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 3 9/1993 
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 Allegato 1 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ 
Istituto Comprensivo R. Morzenti  
di Sant’Angelo Lodigiano 

 
 

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 sede si 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: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-171 La scuola Morzenti si rinnova 
 
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; 

 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: 
 
o . tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 
o . curriculum vitae in formato europeo; 
o . copia di un documento di riconoscimento valido; 
o . 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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 Allegato 2 

 

 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Attribuitisi dal 

candidato 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100  

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento, 
master, dottorato di ricerca rilasciati da Università Statali e 
non Statali 

Punti 5/100  

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 100 ore 
organizzati dal MIUR relativamente alle tecnologie 
informatiche 

Punti 5 per ogni 
certificazione 

posseduta 
Max. 20/100 

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, attinenti al 
settore richiesto 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. p 20/100 
 

Competenze informatiche certificate riconosciute dal MIUR 
Punti 5 per ogni 

certificazione 
posseduta max 20/100 

 

Pregresse esperienze di manutenzione/gestione reti/ e/o 
laboratori informatici/elettronici presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 
max 20/100 

 

 
 
 
data _____________________    FIRMA ____________________________________ 
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