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Trieste, 15/04/2016

AVVISO DI RECLUTAMENTO PER COLLAUDATORE
Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-58 “Dotazione per lo sviluppo delle Competenze
digitali”
Codice CUP I96J15000680007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come
oggetto: “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,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;
 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
 VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
 VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
 VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
 VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto
riguarda le spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio;
 VISTO il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda
l’uso del mezzo proprio;
 VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530
del 22/10/2010;
 VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e












2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente
le"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1761 dd. 20/01/2016 di autorizzazione
al progetto e agli impegni di spesa a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera n. 6/2016 del 14/1/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera n. 11del 29/02/2016 di variazione al programma Annuale 2016;
VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno (o, in mancanza, tra i
possibili esperti esterni) n. 1 figura professionale specifica per lo svolgimento
delle attività di collaudatore con riferimento al progetto sopra indicato;
ATTESO 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;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno o, in loro
assenza, di personale esterno da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di
Istituto per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-58 “Dotazione per lo sviluppo delle
Competenze digitali” (cablatura wi-fi e relativi software) ed emana il seguente bando, per il
reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore dei materiali che sono
oggetto del PON.
Competenze necessarie e prestazioni richieste per l’attività di collaudo.
Per l’attività di collaudatore è richiesta pregressa esperienza nel campo di reti informatiche
e l’incaricato dovrà occuparsi:
- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le
problematiche relative al piano FESR, al fine di pianificare le attività di collaudo in modo
da garantire la conclusione di ogni procedura a riguardo entro il 27/07/2016;
- di provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
- di verificare la piena corrispondenza, specie in termine di funzionalità, tra le attrezzature
previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste
nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
- di verificare che tutte le apparecchiature siano conformi alle norme di sicurezza;
- di redigere i verbali del collaudo finale.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (vedi allegato), debitamente firmata, entro le
ore 12 del giorno 25/04/2016 a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), posta
certificata o consegnata a mano, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae. La selezione tra tutte le candidature
pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base del regolamento dei contratti per esperti

esterni, per quanto compatibile (Regolamento d’Istituto- vedi Documentazione/Regolamenti
sul nostro sito).
Ai sensi dell’art. 32 del D.I. 44/2001, si valuteranno per primi i candidati facenti parte
dell’Intestato Istituto Scolastico; solo nel caso in cui non ci fosse nessun candidato interno
con tutti i requisiti richiesti si procederà alla selezione tra i candidati esterni all’Istituto.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato
sul sito web dell’Istituto.
Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento ad hoc.
La durata dell’incarico è legata al termine delle procedure previste fissato al 27/07/2016.
Il compenso è stabilito a forfait in € 185,00 lorde onnicomprensive per l’incarico di
Collaudatore.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività.
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.
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.iqbalmasihtrieste.it nella sezione PON e nella sezione della
amministrazione trasparente – news.
Il Dirigente scolastico
Andrea Avon

