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Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

          “Mariagrazia Mamoli” 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  

 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 
Al personale esterno interessato 

 
Prot. N. 2941 /A.6 del 16 marzo 2016  Bergamo 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-
LO-2015-108. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale ESTERNO 

all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di collaudatore 

  CUP: E16J15002680007  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 22/09/2015 e la delibera nr. 242 del Consiglio d’Istituto 

del 25/09/2015  di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 
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VISTA la formale assunzione a bilancio del 26/02/2016 prot. 2170/C.14 del Finanziamento Progetto 

PON 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-108 per l’importo di € 7.500,00 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 

Collaudo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 267 del 24/02/2016, di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico 

di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  

RILEVATA la necessità di impiegare n.1 esperto esterno per svolgere l’attività di progettazione 

nell’ambito del Progetto realizzazione reti Wlan;  

 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 

soggetti dotati delle necessarie competenze;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso  

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-LO-2015-108 " Realizzazione progetto per  garantire la sicurezza nella navigazione, il 

bilanciamento del carico per la linee ADSL e avere la possibilità di uno spazio per poter depositare vari 

file didattici da scambiare fra le varie classi all'interno della stessa rete. Ampliamento o adeguamento 

dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed 

aggiunta di nuovi apparati rete LAN/WLAN “  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze relative alle reti informatiche   

  

  

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 
In particolare dovrà: 

svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare 

la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara 

indetto dall’Istituto; 

collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

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. 

  

Gli interessati dovranno far pervenire le istanze e i relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in 

formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 23/03/2016 brevi manu presso Ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica in 

busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 

bgis026005@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: 

 

Contiene candidatura Esperto (Collaudatore) ESTERNO 

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-108.” 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base a criteri di comparazione dei curricola con relativo punteggio secondo i criteri fissati dal Consiglio 

d’Istituto ai sensi dell’art 40  D.M. n.44/2001 con delibera n. 107 del 6/10/2015  che di seguito si 

riportano:  

TABELLA DI VALUTAZIONE 
Titoli di studio Punti 

Diploma di laurea  attinente al progetto  5 

Diploma di scuola  secondaria superiore attinente al progetto   3 

Titoli professionali  

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti 

afferenti lo specifico laboratorio  

5 per ogni esperienza 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con istituzioni 

scolastiche (progettazione o collaudo FESR o classi di 2.0)  

8 punti per ogni esperienza. 

Le esperienze verranno valutate  solo se 

effettuate con contratto di lavoro con le 

istituzioni scolastiche e non con le ditte 

fornitrici. 

Esperienze/competenze nel campo delle tecnologie innovative  2 punti per certificazioni 

(max 5 titoli valutabili) 

Esperienze/competenze di progettazione di attrezzature 

laboratori attinenti al progetto.  

1 punto per ogni esperienza 

(max 10 punti) 

 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individuato/i , affissione all'Albo 

della scuola e pubblicato sul sito istituzionale . Questa istituzione si riserva procedere al conferimento 

dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante incarico o contratto di prestazione d’opera. La durata 

dell'incarico è stabilita in n.ore/giornate. Non è previsto nessun compenso per l’attività svolta.  

Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di competenza.  Ai sensi 

del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-e economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di 

cui al citato D.Lgs. 196/2003  

  

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell’Istituto e la pubblicazione sul  sito 

dell’Istituto Stesso  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  Prof.ssa Giovanna Gambardella   
 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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        Al Dirigente Scolastico  

ISTITUTO  STATALE DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE “MARIAGRAZIA MAMOLI” 

Via Brembilla,3 -BERGAMO  

  

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE  

  

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato/a _______________________ prov. _______ il ____________ C.F____________________________ 

Residente in _____________________prov. __ Via/Piazza___________________________________ n.__ 

telefono_______________________  E MAIL-_________________________________________________  

TITOLO DI STUDIOOSSEDUTO_________________________________________________ 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 ESTERNO COLLAUDATORE, per il seguente 

progetto:  

Progetto: INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN- PON- FESR  

CODICE  10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-108 

  

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:  

 . curriculum vitae in formato europeo;  

. Scheda riepilogativa titoli  

  

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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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 
Sig_________________________________________________________________________   

  

  

  

Titoli ed Esperienze lavorative  Punti fino a  Attribuitisi 

dal 

candidato  

assegnati 

dalla  

commissione  

Laurea specifica attinente al progetto  

(informatica,ecc.)  

Punti 5      

Diploma di istruzione secondaria superiore 

attinente al progetto (perito informatica, 

elettrico,ecc.)     

Punti 3      

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito 

di progetti afferenti lo specifico laboratorio  
Punti 5 per ogni 

esperienza  
    

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento 

con istituzioni scolastiche (progettazione o 

collaudo FESR o classi di 2.0)  

Punti 8 per ogni 
esperienza.   

.  

    

Esperienze/competenze nel campo delle 

tecnologie innovative  
Punti 2 per ogni 

esperienza  

Max. 5 titoli valutabili  

    

Esperienze/competenze di progettazione di 

attrezzature laboratori attinenti al progetto.  
Punti 1 per ogni 

esperienza  

Max 10 punti   

    

  

Firma  

____________________  

 


