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Circolare N. 4 
 

Presezzo, 06/09/2016 
 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.   

Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione 

Scolastica) per n.2 incarichi di collaudatore  

               Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-175  

            CUP: H96J15001590007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO                l’avviso pubblico  PON FESR prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato  
                            alla realizzazione di ambienti digitali.  
 

VISTA                la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5889  del 30/03/2016 con oggetto:   

                            “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   
                           [Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-175]” 
 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016 

VISTE la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 30/10/2015 di approvazione  del Piano 

Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-

FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto  per l’attività di Collaudo; 

 

 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 



 

 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/16/16 delibera del 12 febbraio 2016 di approvazione 

dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire 

l’incarico di Collaudatore del PON FESR autorizzato; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI n° 2 ESPERTI  COLLAUDATORI 

Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni 
specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere 
visione (link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020). 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto; per la selezione degli aspiranti si procederà 
alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione del punteggio relativo agli elementi di valutazione 
posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno 
contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con 
le azioni previste nell’avviso conformemente agli standard prescritti per i contenuti.  
I “Collaudatori” dovranno essere forniti di comprovate esperienze che ne attestino le indispensabili  

competenze nel settore scientifico (SCIENZE INTEGRATE: FISICA-CHIMICA-SCIENZE)  

Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato, in servizio nell’A.S. 2016/17 presso l’istituzione 

scolastica,  in possesso dei requisiti richiesti. 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 12/09/2016, le istanze e i relativi curriculum vitae  

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo operativo, appositamente costituito e presieduto dal 
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 
alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.  
L’istituto Superiore “Betty Ambiveri” di Presezzo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.   

Tabella di valutazione dei titoli 

 

Griglia di selezione esperti interni relativi all’avviso pubblico prot. n. PON FESR  
prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato  alla realizzazione di ambienti digitali. 

 Possono partecipare alla selezione docenti interni  dell’ambito scientifico in possesso  di Laurea in area 
scientifica  relative alle competenze professionali richieste.  
 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020


 

Griglia di valutazione: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida  
fino a 89   
da 90 a 104   
da 105 in poi   

 
1 punto  
2 punti 
3 punti 

Max punti 7 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
valida   
fino a 89   
da 90 a 99   
da 100 a 104    
da 105 a 110 e lode  

 
 
4 punti  
5 punti 
6 punti 
7 punti 

Seconda laurea/dottorato  Punti 3 

Abilitazione professionale  Punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti, in qualità di discente (1 

per ciascun corso) 
Max punti 5 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa (2 punti per ogni esperienza) Max  punti10 

Anzianità di servizio  (1 punto per anno) Max  punti10 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito della scuola – sezione PON 
2014-2020. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, il Dirigente 
Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 
cui all’art. 4. 

 

Art. 6: Incarichi e compensi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è stabilita in € 50,00 
per ciascun  collaudatore e/o,  in presenza di una sola domanda rispondente ai requisiti richiesti, in € 100,00 
onnicomprensivi, in entrambi i casi,  degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali. 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente avviso è data diffusione mediante circolare pubblicata nell’apposita sezione sul sito della 
scuola; 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Rosarita Rota 
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Allegato A                

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   dell’Istituto Superiore “Betty Ambiveri” di Presezzo (BG) 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso per incarico di Collaudatore (CIRC. N.  4 ) prot. n.    
                            AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali   
                           [Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-175]” 
                           Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-175  

                  CUP: H96J15001590007 

 

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________     

nat_ a _________________________(____) il ____/____/______, residente a _____________________ in  

Via _____________________________ n°____  cap. _____________ Prov._____  

status professionale   ________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________  

tel.________________________________ 

Cell. ___________________________ e-mail_________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore  per il progetto 

Progetto PON FESR 2014-2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-175 

A tal fine allega i seguenti documenti: 

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 Dirigente 

Scolastico 

_________________________, li ____/____/_____ 

Firma ______________________________ 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e 

per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

___________________________, li ____/____/____ 

 Firma ______________________________ 
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Allegato B 
Tabella di valutazione dei titoli 

 

 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
A cura del 

partecipante 
A cura del Gruppo 

operativo 

Laurea Triennale valida  
fino a 89   
da 90 a 104   
da 105 in poi   

 
1 punto  
2 punti 
3 punti 

Max punti 7 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
valida   
fino a 89   
da 90 a 99   
da 100 a 104    
da 105 a 110 e lode  

 
 
4 punti  
5 punti 
6 punti 
7 punti 

  

Seconda laurea/dottorato  Punti 3 
  

Abilitazione professionale  Punti 3   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti, in qualità di discente (1 

per ciascun corso) 
Max punti 5 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa (2 punti per ogni esperienza) Max  punti10   

Anzianità di servizio  (1 punto per anno) Max  punti10   

 

 

 

 

 

Firma _____________________________________ 


