
 
 
 

 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

Via Villoresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it 

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI  

 
 

CNP: 10.2.2A-FESPON-LO-2020-42 

CUP:  C86J20001370006 

A tutto il Personale 

LORO SEDI 

All'Albo 

                                                                                           

Al Sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

relativo all' Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole  

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici  

prot.n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 

 

 

 

 

 

VISTO  l'avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici prot.n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 

finalizzato alla presentazione di progetti per l’attuazione 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line” 

VISTA la candidatura n. 1038886-19146 del 06/07/2020 relativa alla realizzazione del progetto FSE Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie 1° e 2° grado;  

VISTA la nota MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  – Direzione Generale  per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di gestione – prot. 

AOODGEFID-28314 del 10 settembre 2020 di Autorizzazione del progetto PON FSE Asse I Azione 10.2.2A 

presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di € 16.941,18; 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID-283148 del 10/09/2020 rappresenta la formale autorizzazione  dei progetti e 

dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica  

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida  dell’Autorità di 

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

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le voci di costo; 

VISTO il D.Igs. n. 165/01, recante le Norme generali sull'ordinamento del  lavoro                           

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.rnm.ii.; 

 

VISTO il Dl. n. 129/2018, recante il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n.107; 

 

VISTO il DPR n. 275/99, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare la figura professionale in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot.34815 del 02/08/2017 

 

VISTA la Delibera n. 22 del Consiglio di Istituto  del   12/05/2020, con la quale è stata approvata la tabella 

di valutazione titoli per la selezione della figura di esperto Collaudatore nell'ambito del PON FESR 

autorizzato; 

 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo Autorizzato progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO- 

2020-42  

KIT FUTURA  € 16.941,18  

 

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

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto interno 

"Collaudatore" da impiegare nell'ambito del  progetto  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-42 “KIT 

FUTURA” 

 

PROFILO DELL'ESPERTO COLLAUDATORE 

II "Collaudatore" dovrà: 

collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al Progetto 

stilato dall’Istituto e dal Progettista; 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni acquistati e la rispondenza rispetto a quanto specificato nell’offerta e nel 

Capitolato Tecnico; 

 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle  

 indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 redigere i verbali del collaudo finale dei beni insieme al rappresentante della ditta aggiudicataria della  



 
 
 

 
 

 fornitura e al rappresentante legale dell’Istituzione 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

II "Collaudatore"  dovrà essere  fornito  di  comprovate  esperienze  che  ne  attestino  le  

indispensabili competenze nel settore del collaudo specifico. In particolare, è richiesta la  

competenza informatica sui device. 

Possono  partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio nel corrente A.S. presso 

l'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti. 

 

La selezione del "Collaudatore" sarà effettata in base ai seguenti criteri: 

 

Tabella griglia di valutazione bando collaudatore PON “kIT FUTURA” 

 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
PUNTEGGIO 

 
VALUTAZIONE  
FINO A Diploma di istruzione secondaria superiore  

Punti 5 
 
Punti 5/100 

Laurea triennale nuovo ordinamento  
Punti 10 

 
Punti 10/100 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 
nuovo ordinamento 

 
   Punti 12 

 
Punti 12/100 

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione 
post laurea 

 

 
Punti  2 per  ogni corso 

 
Punti 6/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 
l’incarico di progettista) 

4,00 per ogni  
incarico di 
progettista  

2,00 per ogni  
incarico di 
collaudatore 

 
Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 
l’incarico di collaudatore) 

 

4,00 per ogni 
incarico di 
collaudatore 
2,00 per ogni 
incarico di 
progettista 

 

Punti 10/100 

 
Partecipazione   corso   di   aggiornamento   o   

formazione attinenti alla professionalità richiesta 

 
Punti 1 per ogni corso 

 
Punti 10/100 

 

Funzione strumentale attinente alle TIC 

 

Punti 2 per anno 

 

Punti 20/100 

 
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici 

 
Punti 1 per anno 

 
Punti 13/100 

 
Competenze informatiche certificate (ECDL/EIPASS) 

Punti 2 per ogni 
certificazione 

 
Punti 10/100 

 

Note : 1) In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.  

Possono  partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso  dei  seguenti  requisiti: 

1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 



 
 
 

 
 

2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 

3. Pregresse esperienze professionali; 

4. Elevate competenze tecniche e informatiche; 

5. Conoscenza della piattaforma operativa dei PON. 

Può partecipare il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2019/2020 presso l’Istituzione scolastica in possesso 

dei requisiti richiesti,  

INCOMPATIBILITA' PER IL COLLAUDATORE 

Sono tra di loro incompatibili le attività di "Collaudatore" con quelle di "Progettista", e di membro 

della commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione. 

Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);  

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 

3.  art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il 

personale dirigente dell'Area V. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, 

compilando gli allegati A e B corredati di Curriculum vitae in formato europeo, a pena di 

esclusione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00 del 13 SETTEMBRE 

2021 con le seguenti modalità: 

•attraverso mail certificata all'indirizzo: miic8el00x@pec.istruzione.it 

•"Candidatura Esperto Collaudatore progetto             

"10.2.2A-FSEPON-L0-2020-42- KIT FUTURA". 

 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare 

in calce la firma dell'aspirante, a pena di esclusione della domanda. 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata da una commissione attraverso la comparazione dei curricula secondo i 

criteri di valutazione precedentemente elencati. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida rispondente alle esigenze 

In assenza di candidature interne si procederà ad espletare la gara per personale esperto esterno. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all'Albo dell'Istituto. 

La graduatoria affissa all'Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni  dalla data di pubblicazione. 

Successivamente si provvederà ad informare solo il docente collocato  in  posizione  utile  nella  

graduatoria  di  merito  per  il  quale  il  Dirigente Scolastico  procederà all'assegnazione dell'incarico. 

 

COMPENSI 

Il compenso relativo all'attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà rapportato ai 

compensi orari indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria, fissato il tetto massimo 

previsto per il Piano Finanziario autorizzato (1%). 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo 

espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito 



 
 
 

 
 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I.. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 la violazione degli obblighi contrattuali; 

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del Dlgs. n. 196/03 e del GDPR, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per it quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'lstituto. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il presente bando di selezione viene reso pubblico in data odierna mediante:  

— Affissione all'Albo di Istituto; 

—  Pubblicazione sul situ web della scuola all'indirizzo http://www.icfutura.it 

 

Documenti allegati: 

— Allegato A; 

— Allegato B. 

 

 

 

                                                                   

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell'I.C. "FUTURA" 

Garbagnate M.se (MI) 

 
 

Oggetto: DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI COLLAUDATORE — 
PROGETTO PON FSE 2014-2020 "10.2.2A-FSEPON-L0-2020-42- KIT FUTURA". 
 
 

II/La sottoscritt nat  a 
 

e residente a in Via 
 

n° cap. Prov. status professionale 
 

Codice Fiscale tel. 
 

Cell. e-mail 
 

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di 

Collaudatore nell'ambito del progetto PON FESR 2014-2020  

"10.2.2A-FSEPON-L0-2020-42- KIT FUTURA". 

 
A tal fine allega 
 

1.   Curriculum vitae in formato europeo; 

2.  Scheda riepilogativa titoli allegato B 

 

_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le indicazioni 

del Gruppo Operativo di progetto dell'Istituto proponente 

 
 
 
 

Firma  

 

 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei 

dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Igs. n. 196/03 e ss.mm.ii. 

 
 

Firma 
 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 
 
 

Scheda riepilogativa Titoli di (Cognome e nome) 
 
 

 

TITOLI DI CUI AL PUNTO A     punti    RISERVATO 
ALLA 
COMMISSIONE 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE DI CUI AL PUNTO B punti    RISERVATO 
ALLA 
COMMISSIONE 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si dichiara the i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae 
Allegato 
 
 
 

                  Firma 
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