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Istituto Superiore Statale “G. B. Rubini” 
Via Belvedere snc – 24058 Romano di Lombardia – BG 

Tel 0363.911688 - web: www.gbrubini.gov.it 

e-mail: bgis00600x@istruzione.it - PEC: bgis00600x@pec.istruzione.it 

  

Romano di Lombardia, 03/07/2018 
 
Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014—2020 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
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 infrastrutturale per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 
Moduli 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – CUP C77D17000080007 
Moduli 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti  - CUP C77D17000090007 
   

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE e ADDESTRATORE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014—2020 
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 infrastrutturale per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 
 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 e la relativa assunzione in Bilancio 
del progetto Autorizzato; 

 
VISTA  La comunicazione MIUR prot.n. 0009516.13-04-2018e l’elenco dei progetti autorizzati per la 

regione Lombardia; 
 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

 
VISTO   il Bando PON Laboratori Innovativi (FESR) prot. n. 3056/2018; 

VISTE  le Lettere di autorizzazione progetto prot. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 e prot. 

 AOODGEFID/9891 del 20/04/2018; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 

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

Nazionale FESR ASSE II prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
 
CONSIDERATO che le gli utenti utilizzatori delle attrezzature di cui al Bando Laboratori Innovativi prot. 

n. 3056/2018 necessiteranno di addestramento sull’utilizzo delle stesse; 
 

DISPONE 
 

la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti a cui affidare l’incarico di ESPERTO 

COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO e dell’ADDESTRAMENTO dei seguenti progetti: 

 

Codice progetto Titolo 

10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-1  Comunicare con il mondo  

10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-1  Dire, fare, comunicare  

 
 

EMANA 

il seguente bando per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del COLLAUDO e 

ADDESTRAMENTO per la verifica deI PROGETTI di cui sopra.    

 

Prestazioni Richieste per il collaudo 

 

Per il collaudo dei laboratori sarà necessario: 

 

· verificare la corrispondenza e la funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nell’ offerta e nel 

contratto di affidamento della fornitura;  

 

 

· provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  

 

L’incaricato, pertanto, provvederà alla validazione della conformità della fornitura da parte della Ditta 

aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione della data dei lavori, degli argomenti 

trattati, delle decisioni assunte. 
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Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati da Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei 

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

Titoli  culturali Punteggio 
  

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 Punti 8 

A Votazione 108 a 110/110 Punti 10 

  Votazione 110/110 e lode Punti 12 

B 

Laurea triennale specifica 

6 (Punteggio non cumulabile con il punto Ase si tratta della stessa classe 
di laurea) 

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo specifico 

5 
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e  B) 

  Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 

3 (fino a pt 9) 
D 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento 60 cfu) 

E Certificazioni informatiche ECDL/EIPASS PON 3 (fino a pt 9) 

F Attesti di qualifica professionale specifici 3 (fino a pt 9) 

Esperienze professionali Punteggio 

G Esperienze di referente in progetti PON (1pt per ogni progetto) 1 (fino a pt 5) 

H 
Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, laboratori 
informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica 

4 (fino a pt 20) 

I Esperienze in qualità di tutor in corsi PON  1 (fino a pt 5) 

L 
Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento 
per docenti/ATA sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di 
rete 

3 (fino a pt 15) 

M 
Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per 
docenti/ATA sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di 
rete 

2 (fino a pt 10) 

N Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico 1 (fino a pt 5) 

O 
Esperienza su progetto specifico (es. incarico di collaudatore 
progettista)  

5 (fino a pt 10) 

P Esperienza in corsi di aggiornamenti/formazione PON 6 (fino a pt 12) 

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina del Dirigente Scolastico. 

L’aspirante dovrà concordare con l’amministrazione le date degli incontri. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita con compenso come sotto specificato: 

 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso lordo di: 

Progetto PON B1: Collaudatore € 24,93; Addestramento € 49,86. 

Progetto PON B2: Collaudatore € 109,33; Addestramento € 218,66. 
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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. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge.  

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predispostI in calce alla presente), entro le 

ore 24.00 del giorno 09/10/2018 esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

BGIS00600X@pec.istruzione.it con l’indicazione “Selezione Collaudatore/Addestratore. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 

resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica www.gbrubini.gov.it 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Disposizioni Finali 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione del presente bando. 

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

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

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

www.gbrubini.gov.it. nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gabriella Villa* 

 

 

 

 

 

 

  

*documento informatico firmato digitalmente dpr 445/2000 e d.lgs 82/2005 e n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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Istituto Superiore Statale “G. B. Rubini” 
Via Belvedere snc – 24058 Romano di Lombardia – BG 

Tel 0363.911688 - web: www.gbrubini.gov.it 

e-mail: bgis00600x@istruzione.it - PEC: bgis00600x@pec.istruzione.it 

 

Allegato 1  
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISS “G.B. RUBINI” 
Romano di Lombardia 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI 

COLLAUDATORE/ADDESTRATORE 

  
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in _________________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza________________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono_________________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

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

progetto: 

 

Codice progetto Titolo 

10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-1  Comunicare con il mondo  

10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-1  Dire, fare, comunicare  

 
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. 

http://www.gbrubini.gov.it/
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Alla presente istanza allega: 
 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore (ALLEGATO 2); 

 Curriculum vitae; 

 Copia documento di identità. 

 
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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ALLEGATO 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE E ADDESTRAMENTO 

 

Titoli  culturali Punteggio Punti 
  

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 
107/110 Punti 8 

 

A 
Votazione 108 a 110/110 

Punti 10 
 

  Votazione 110/110 e 
lode Punti 12 

 

B 

Laurea triennale specifica 

6 

 

(Punteggio non cumulabile con il punto Ase si tratta della stessa classe 
di laurea) 

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo specifico 

5 
 

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e  B) 

  Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 

3 (fino a pt 9) 

 

D 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento 60 cfu) 

E Certificazioni informatiche ECDL/EIPASS PON 3 (fino a pt 9)  

F Attesti di qualifica professionale specifici 3 (fino a pt 9)  

Esperienze professionali Punteggio  

G Esperienze di referente in progetti PON (1pt per ogni progetto) 1 (fino a pt 5)  

H 
Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, laboratori 
informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica 

4 (fino a pt 20) 
 

I Esperienze in qualità di tutor in corsi PON  1 (fino a pt 5) 
 

L 
Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento 
per docenti/ATA sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di 
rete 

3 (fino a pt 15) 
 

M 
Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per 
docenti/ATA sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di 
rete 

2 (fino a pt 10) 
 

N Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico 1 (fino a pt 5)  

O 
Esperienza su progetto specifico (es. incarico di collaudatore 
progettista)  

5 (fino a pt 10) 
 

P Esperienza in corsi di aggiornamenti/formazione PON 6 (fino a pt 12)  

TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

Data ____________________________    Firma __________________________________ 


