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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  

 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

Prot.  n. 5756                               Terracina, 10/10/2016 
 

 

 

All’albo d’Istituto 
 

Al sito WEB d’Istituto 
 

AL  D.S.G.A. 
 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE per il conferimento incarico di esperto interno/esterno 

collaudatore Progetto Programma Operativo Nazionale - PONFESR 2014-2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3 – FESRPON-LA-2015-55 – 

CUP D56J15001810007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI: 

 l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810  del 15/10/2015 -  Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali . 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 professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave; 

 la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” e Allegati; 

 la Nota del MIUR prot. AOODGEFID/5051 del 10  marzo 2016 con la quale si comunicava la 

pubblicazione delle graduatorie definitive; 

 la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23 marzo 2016 (Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa); 

 la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto di questa Istituzione Scolastica, identificato 

dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-55 (2 - 12810 del 15/10/2015 - FESR – Realizzazione 

AMBIENTI DIGITALI) – “Codice Meccanografico: LTRC01000D Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.”; 
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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”) e ss.mm.ii., il Decreto Interministeriale 1 febbraio 

2001 n. 44 (“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”), il DPR 275/99 (concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche), gli specifici Regolamenti (UE) e la specifica normativa in 

materia; 

 delibere ed Atti del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione dei progetti a 

valere su FSE e FESR e di approvazione del POF e del PTOF d’Istituto e del Programma Annuale 

e.f. 2016; 

 la normativa vigente in materia; 
 

RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 esperto interno / esterno per lo svolgimento dell’attività 

di Collaudatore nell’ambito del progetto PON FESR 2014-2020 autorizzato con Codice identificativo 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-55, titolo modulo “Cl@assi e Ambienti Digitali” 

Sottoazione 10.8.1.A3 – CUP D56J15001810007; 
 

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/esterno per il 

conferimento dell’incarico di esperto  Collaudatore  per il Progetto “Cl@assi e Ambienti Digitali” 

codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-55 CUP D56J15001810007 sopra indicato.  

L’attività di collaudatore è incompatibile con quella di progettista. 
 

 

Profilo dell’Esperto Collaudatore 
 

L’esperto reclutato dovrà essere disponibile ad effettuare quanto di seguito indicato: 

 verifica della conformità delle apparecchiature e del materiale forniti, come descritti nel 

capitolato e nel contratto; 

 verbalizzazione delle attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 

lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

 verifica della fornitura in merito al corretto funzionamento di tutte le attrezzature. 
 

L’attività dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione. 
 

Per lo svolgimento di tale incarico è previsto un compenso per un ammontare massimo complessivo di 

€ 220,00 (duecentoventi/00) lordo stato onnicomprensivi. L’attività sarà certificata al termine dal 

Dirigente Scolastico. 

 

Criteri  di  valutazione 
 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini più avanti riportati, avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico con comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 

tabella sottostante: 
 
 

Titoli  ed  esperienze  lavorative Valutazione 

Diploma di laurea triennale in ingegneria o informatica Punti 3/100 

Diploma di laurea quinquennale in ingegneria o informatica (non cumulabile con la laurea 

triennale) 
Punti 5/100 

Diploma di laurea non specifico (non cumulabile con la laurea triennale /  quinquennale in 

ingegneria o informatica) 
Punti 4/100 

Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario 
Punti 3 per ogni titolo 

Max. Punti 15/100 

Diploma di indirizzo tecnico o professionale nei settori Informatica, Elettronica, 

Elettrotecnica (in mancanza di laurea) 
Punti 2/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore (in mancanza di laurea o di diploma di 

indirizzo tecnico o professionale) 
Punti 1/100 
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Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate,  in progetti di laboratori e 

progetti PON – POR – FSE – FESR (maturate all’interno della nostra Istituzione 

Scolastica o presso altre Istituzioni Scolastiche) 

Punti 2 per ogni esperienza 

Max. Punti 14/100 

Incarichi nella PA afferenti all’area di cui al presente bando (Funzione Strumentale Nuove 

Tecnologie, Referente “Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche”, Referente 

Piano Nazionale Scuola Digitale) 

Punti 2 per ogni incarico 

Max. Punti 14/100 

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso sull’uso didattico dei 

tablets, Corso sull’uso didattico delle LIM), Corsi di perfezionamento non universitari in 

coerenza con la tipologia di incarico 

Punti 2 per ogni titolo 

Max. Punti 14/100 

Titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche 
Punti 2 per ogni titolo 

Max. Punti 6/100 

Esperienza lavorativa specifica con capacità di progettare / collaudare una rete 

LAN/WLAN 

Punti 2 per ogni esperienza 

Max. Punti 6/100 

Esperienze professionali generiche ritenute inerenti alle prestazioni richieste 
Punti 1 per ogni esperienza 

Max. Punti 4/100 

Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 
Punti 2 per ogni esperienza 

Max. Punti 6/100 

A parità di punteggio complessivo prevale l’età anagrafica più giovane ai sensi dell’art. 3, comma 7, 

della legge n. 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 19. 

 
Destinatari della selezione 

 

Potranno inviare la propria candidatura sia il personale di questa Amministrazione 

scrivente, destinataria dei fondi, che soggetti esterni. 

 
Procedura di presentazione della domanda 
  

Gli interessati a presentare candidatura dovranno compilare in ogni sua parte l’apposita “Istanza di 

partecipazione alla selezione di esperto collaudatore” (All. A); l’Istanza dovrà essere corredata, a pena 

di esclusione dalla valutazione, di un valido documento di identità, del curriculum vitae in formato 

europeo (con espressa dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000 con chiara 

indicazione che le informazioni riportate sono esatte e veritiere) e della “Tabella di valutazione dei titoli 

per selezione di esperto collaudatore” (All. B). 

Istanza, curriculum vitae e “Tabella di valutazione” dovranno pervenire alla Scuola entro le ore 

12.00 del giorno 17 ottobre 2016, secondo le seguenti modalità: 

 raccomandata r/r 

 consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa della Scuola 

 casella di posta certificata ltrc01000d@pec.istruzione.it 

Non si terrà conto delle candidature pervenute oltre il termine fissato e secondo modalità diverse da 

quelle indicate. La Scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di 

recapito. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale 

ma la data di ricezione al protocollo dell’Istituzione Scolastica. 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità 

delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei 

dati D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 
Graduatoria  e  pubblicazione  risultati 
 

La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula secondo i 

criteri di valutazione precedentemente elencati. I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo 

dell’Istituto e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

L’esito della selezione sarà poi comunicato direttamente al candidato/a ed affisso all’Albo d’Istituto 

e pubblicato sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

anche in presenza di una sola domanda valida. 
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Disposizioni  Finali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, 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 giuridica 

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs 196/2003. Per 

quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione. Il presente bando è affisso all’Albo d’istituto e pubblicato all’albo del sito web 

dell’istituzione scolastica. 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           f.to
*
 Prof.ssa Anna Maria Masci 

 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Fac-simile istanza al Dirigente Scolastico 
 

Allegato  A 

 

 

Al  Dirigente  Scolastico 

I.P.S. “Alessandro  Filosi” 

Via  Roma, 125 – Terracina 
 

Istanza di partecipazione alla selezione di esperto collaudatore (Programma Operativo 

Nazionale - PONFESR 2014-2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3 – 

FESRPON-LA-2015-55) 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ (cognome e nome) nato/a  a _______________ 

______________________ prov. _____ il ____________ C.F. _______________________________ 

residente in _________________ prov.____ via/Piazza _____________________________ n.civ. ___ 

telefono/cell. _________________________ e-mail ________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO___________________________________________ conseguito 

presso__________________________________________________ con voti ____________________ 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE, per il seguente 

progetto: 
 

Progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-LA-2015-55 “Cl@assi e Ambienti Digitali” 

 CUP D56J15001810007 

 
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: 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di ESPERTO COLLAUDATORE; 

 curriculum vitae in formato europeo. 
 

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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Fac-simile istanza al Dirigente Scolastico 

 

Allegato  B 

 

Al  Dirigente  Scolastico 

I.P.S. “Alessandro  Filosi” 

Via  Roma, 125 – Terracina 
 

Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto COLLAUDATORE (Programma 

Operativo Nazionale - PONFESR 2014-2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.8.1.A3 – FESRPON-LA-2015-55) 

 

Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________________ (cognome e nome) 

allegata all’istanza di COLLAUDATORE 
 

Titoli  ed  esperienze  lavorative Valutazione 
 

Dichiarazione 

del candidato/a 

 

Spazio a 

cura del D.S. 

Diploma di laurea triennale in ingegneria o informatica Punti 3/100   
Diploma di laurea quinquennale in ingegneria o informatica (non 

cumulabile con la laurea triennale) 
Punti 5/100   

Diploma di laurea non specifico (non cumulabile con la laurea triennale /  

quinquennale in ingegneria o informatica) 
Punti 4/100   

Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento 

universitario 

Punti 3 per 

ogni titolo 

Max. Punti 

15/100 

  

Diploma di indirizzo tecnico o professionale nei settori Informatica, 

Elettronica, Elettrotecnica (in mancanza di laurea) 
Punti 2/100   

Diploma di istruzione secondaria superiore (in mancanza di laurea o di 

diploma di indirizzo tecnico o professionale) 
Punti 1/100   

Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate,  in progetti 

di laboratori e progetti PON – POR – FSE – FESR (maturate all’interno 

della nostra Istituzione Scolastica o presso altre Istituzioni Scolastiche) 

Punti 2 per 

ogni esperienza 

Max. Punti 

14/100 

  

Incarichi nella PA afferenti all’area di cui al presente bando (Funzione 

Strumentale Nuove Tecnologie, Referente “Programma di Sviluppo delle 

Tecnologie Didattiche”, Referente Piano Nazionale Scuola Digitale) 

Punti 2 per 

ogni incarico 

Max. Punti 

14/100 

  

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso 

sull’uso didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle LIM), Corsi di 

perfezionamento non universitari in coerenza con la tipologia di incarico 

Punti 2 per 

ogni titolo 

Max. Punti 

14/100 

  

Titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature 

informatiche 

Punti 2 per 

ogni titolo 

Max. Punti 

6/100 

  

Esperienza lavorativa specifica con capacità di progettare / collaudare una 

rete LAN/WLAN 

Punti 2 per 

ogni esperienza 

Max. Punti 

6/100 

  

Esperienze professionali generiche ritenute inerenti alle prestazioni 

richieste 

Punti 1 per 

ogni esperienza 

Max. Punti 

4/100 

  

Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti 

FESR 

Punti 2 per 

ogni esperienza 

Max. Punti 

6/100 

  

 

data _____________________   FIRMA ________________________________________ 
 


