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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G. Cavalcanti” 
Via Cavalcanti 11 – 20098 San Giuliano Milanese    Tel. 02 9848341 
e-mail: segreteria@icscavalcanti.it     miic8em00q@pec.istruzione.it 
C.F. 80124230154   Codice scuola:MIIC8EM00Q  Codice fatturazione: UFEBXL 

 

San Giuliano Milanese, 10 maggio 2016 

Prot.n. 1548 /B15 

Al Personale Docente dell’ICS Cavalcanti 
Agli Atti, all’Albo 

Al sito Web della scuola www.icscavalcanti.it 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE 

nell’ambito del PON-FESR per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Codice CUP: F86J15001850007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico 

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

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 27/10/2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l'anno scolastico 2015/16; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. 1764 del 20/01/2016 finanziamento e impegno di spesa a 

valere sul Codice Progetto n. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-26 finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la variazione di bilancio E.F. 2016 relativa al finanziamento del Progetto autorizzato 

VISTA la determina Prot. n. 944/B15 del 18/3/2016 con la quale si è dato avvio alle procedure di 

acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 

163/2006) per l’affidamento della fornitura e della posa in opera per la realizzazione della rete 

LAN/WLAN di Istituto completa di Controller, attraverso il MePA con procedura RdO al prezzo 

più basso; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

COLLAUDATORE nell’ambito del progetto autorizzato; 

Considerato che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale 

prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione, rivolta al personale interno, per il conferimento di N° 1 incarico di 

Esperto Collaudatore. Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche. 
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Attività e compiti del Collaudatore 

1. ad avvenuta consegna e installazione dei beni, provvedere al collaudo della fornitura nei vari plessi; 

2. verificare con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale fornito e il capitolato tecnico del bando di gara;  

3. accertarsi della corretta esecuzione  e  delle attestazioni di conformità della fornitura; 

4. redigere i verbali di collaudo dei beni acquistati in contraddittorio e controfirmati dal rappresentante 

della ditta aggiudicataria; 

5. collaborare con la DS per tutte le problematiche relative al progetto; 

6. coordinarsi con il DSGA per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.  

7. inserire eventuali dati conclusivi sulla piattaforma ministeriale e documentare l’attività svolta. 

 

Domanda di partecipazione e criteri di selezione 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

23/05/2016 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

L'istanza ( Allegato 1) 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 punteggi di 

seguito specificati: 

• titoli di studio coerenti con l'incarico da svolgere  punti 0,5 per ogni titolo (non coerenti 0,1) 

• titoli specifici  competenze informatiche punti 0,5 per ogni titolo 

• titoli di servizio esperienze professionali  punti 0,5 per ogni titolo  

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 

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.  

 

Compenso 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL e non potrà essere superiore 

all’ 1% dell’importo totale del Progetto ovvero € 180,00. Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. Le ore da retribuire dovranno risultare da apposito registro firme. 

 

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. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Web della scuola www.icscavalcanti.it  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Stefania Ruberto 
     Firmato ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93 

 

Allegati: 

� Istanza/domanda di partecipazione (Allegato 1) 
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Allegato 1 

Istanza 

 

 

 

                                    Al Dirigente Scolastico  

                                   dell’ ICS Cavalcanti 

  San Giuliano Milanese 

 

  

Oggetto:    Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto 

Collaudatore - Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ________________  

CH I E D E  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto Collaudatore per il progetto PON FESR 

2014-2014 Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

 

A tal fine allega:  

� Curriculum vitae in formato europeo 

 

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. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate 

alla partecipazione alle gare di acquisto.  

Inoltre, 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  

 


