
 

 
 

 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 
e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 

www.icsestopascoli.gov.it 
Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 
Scuola dell’Infanzia “C. Marx”  Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 

 
                                                                                                                                                         

Al sito web della scuola 
 

Prot. n. 2995/C30/B15                                        Sesto San Giovanni, 26 luglio 2016 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE  ESTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
DI  ESPERTO COLLAUDATORE 

NELL’AMBITO DEL PON –FESR PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN /WLAN 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO         il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del    
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii”; 

VISTO          il Decreto Interministeriale del 1/2/2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni     
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO                il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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 e il Regolamento (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al  
Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO               il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n°99952 del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA              la delibera del Consiglio di Istituto n°354 del 16.12.2015, con la quale è stato approvato il  
POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA                la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 avente ad 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”; 

VISTA              la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  362 del 20/01/2016 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

CONSIDERATA la necessità di impiegare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE; 
RILEVATA        l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione per mancanza di soggetti 

dotati di necessaria competenza, 
 



 

 
 

 

                                                                                       COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il conferimento 
dell’incarico di esperto collaudatore per il progetto codice identificativo 10.8.1.A1-FESR-PON-LO-2015-
133  Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno  
09.08.2016 brevi manu o con raccomandata A/R presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 
scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
L’istanza (Allegato 1 e 2) dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  
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 dei criteri di valutazione e  dei criteri 
di seguito specificati: 
 
 
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 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

 
L’esperto Collaudatore, in possesso di specifici titoli ed esperienze che attestino le indispensabili 
competenze nel settore della realizzazione di infrastrutture di rete Lan/WLan anche nell’ambito del 
progetto PON-POR FESR autorizzato, dovrà:  
� occuparsi del collaudo delle forniture acquistate dall’Istituto;  
� verificare il corretto funzionamento delle infrastrutture di rete Lan/WLan;  
� collaborare con i referenti dell'Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna delle 

forniture e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara;  
� svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà concordato nel rispetto di tutti gli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente e delle scadenze di cui all’Avviso 9035;  
� redigere i verbali di collaudo delle infrastrutture di rete Lan/Wlan realizzate;  
� redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate.  

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 



 

 
 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è di € 149,88 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 
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 - economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della scuola. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Sara Di Nunzio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


