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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II -  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. 

PON- FESR ESR 9035 del 13/07/2015 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
 
 
 
 

Prot.   n. 2169 

Prato 12/04/2016 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO “COLLAUDATORE” 

Progetti FESR ASSE II “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la Circolare Ministeriale Prot. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015 avente per oggetto: “ Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 . Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastich e 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.  

VISTA la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del Ministero della Pubblica 
Istruzione prot. n. AOODGAI/9412 del 24 settembre 2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale - 
di autorizzazione dei piani presentati dalle scuole;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;  
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INDICE 

la selezione per il reclutamento di un esperto collaudatore  per i seguenti progetti PON FESR “Azione 

10.8.1.A : “ Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali ”:  

10.8.1A. Dotazioni 
tecnologiche e ambienti 
multimediali  

10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di 
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed 
aggiunta di nuovi apparati”  

 

1. Prestazioni richieste per la progettazione esecu tiva  

L’esperto dovrà : 

1. garantire la presenza nei momenti di collaudo concordati con l’azienda aggiudicataria dell’appalto; 

2. garantire la presenza per quanto previsto al punto 1 nel periodo 20 giugno 2016-29 luglio 2016 (termine 

ultimo perentorio per il collaudo del PON in trattazione; 

3. verificare la corrispondenza piena al capitolato e all’aggiudicazione definitiva, l’ efficienza, efficacia, piena 

funzionalità delle attrezzature installate; 

4. segnalare eventuali difformità motivandole; 

5. redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

2. L'attribuzione degli incarichi avverrà secondo l e modalità descritte ai punti che seguono:  

2.1 Presentazione delle domande  

Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae nel formato europeo 

da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto Pier Cironi da far pervenire a mano o a mezzo 

raccomandata con l'indicazione sulla busta della dicitura "Candidatura progettista PON FESR ASSE II" - 

entro e non oltre le ore 12.00 del 5/5/2016  (non fa fede il timbro postale). 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l'attività svolta, i 

titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all'incarico 

oggetto del Bando . 

La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità 

delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al 

D.Lgs. 196/2003. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
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2.2 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. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. 

 

2.3 Compenso  

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 50.00 (euro cinquanta,00) come da matrice-
progetto 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.  

 

2.4  Modalità di selezione  

La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con la comparazione dei curricula 

seguendo i criteri deliberati sotto riportati, conformi al regolamento di istituto. 

Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.  

Non possono partecipare alla selezione per la proge ttazione gli esperti che possono essere collegati 

a ditte o società interessate alla partecipazione a lle gare.  

Non possono svolgere ruolo di collaudatore soggetti  che hanno altro incarico, di progettista o di 

commissione tecnica, relativo al PON LAN/WIFI. 

 

2.5 Titoli accesso  

Il presente procedimento è aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di requisiti 

attinenti il campo di applicazione del laboratorio da progettare.  

 

 



 
CUP G36J16000100007 CIP: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-1 CIG Z9418BB0D2 

 

RUP: Dirigente scolastico prof. 

Alessandro Giorni 

a.giorni@scuole.prato.it 

Responsabile amministrativo 

DSGA Michela Cicilano  

m.cicilano@scuole.prato.it  

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI     

v.le della Repubblica, 17  59100  PRATO 

Tel. 0574/591901- 575126 – 

 Fax 0574/571435 C.F.  84032230488 

codice univoco fatturazione 

Ufy5j7    

 

Email: poic818002@istruzione.it – 

info@cironi.prato.it   

 PEC poic818002@pec.istruzione.it 

www.cironi.prato.gov.it 

 

 

 

2.6 Criteri di valutazione  

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro (DS e DSGA), appositamente costituito, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative  Punti  

Laurea triennale nuovo o vecchio ordinamento attinente alle tematiche del 

corso  
3 

Diploma di istruzione secondaria superiore  1 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto o in progetti settore multimediale 

Punti 2 per ogni esperienza 

(max 10 punti) 

 

Esperienze documentate di progettazione e collaudo di tecnologie 

informatiche 
6 

Funzione strumentale multimedialità presso istituti scolastici  Punti 3 per ogni anno 

(max 20 punti) 

totale punteggio  max 40 

 

2.7 Affidamento dell’incarico 

Sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. L ’ affidamento dell’ incarico potrà 

essere subordinato all’ accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della documentazione e 

degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede 

di presentazione dell’offerta.  

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 

ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle 

dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 

graduatoria.  
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3. Tutela del trattamento dei dati  

Tutti i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Responsabile del 
trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof. Lucia Ruvidi.  

4. Pubblicizzazione  

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

http://www.cironi.prato.gov.it/       
   
 

                                                                                              Il Dirigente scolastico  
                                                                                                            Prof. Alessandro Giorni  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 

 
 


