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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI BARGA 

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “F.lli Pieroni” 

- Liceo Linguistico – Barga - Liceo delle Scienze Umane “G. Pascoli – Barga - 

Liceo Classico “L. Ariosto” Barga - I.T. Settore Tecnologico “E. Ferrari” Borgo a Mozzano 

Sede legale: Via dell’Acquedotto, 18 – 55051 BARGA (LU) -TEL.: 0583-723026 – FAX: 0583-723595 – Sito Web: www.isibarga.gov.it 

E-mail: luis00300x@istruzione.it – PEC luis00300x@pec.istruzione.it – C.F. 90004830460 

 

 

Prot. n. 3101 IV 5 
Barga, 11 aprile 2018 

 

 
All'Albo on line ISI Barga All'Amminitrazione 
Trasparente ISI Barga Al Sito 
http://isibarga.gov.it 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“N.E.W.S. never without software” Codice 
10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-84–  

Codice Cup: D16J17004860007 

Avviso per Collaudatore 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR 
e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.° 5 del 26/10/2017 con la quale è stato approvato il PTOF annualità 
2017/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa Prot. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 con la quale 
l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 
di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Sottoazione 10.8.1.A3 Codice 
Progetto 10.8.1.a3-FESRPON-TO-2017-84 Titolo Progetto “N.E.W.S. never without software”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 8 del 26/10/2017 di approvazione della variazione al Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2017; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del 
progetto “Realizzazione ambienti digitali” codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2017-84- 
CUP D16J17004860007 

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

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il conferimento degli incarichi di esperto 
Collaudatore per la “Realizzazione di ambienti digitali” codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2017-84 - CUP 
D16J17004860007 - Progetto “N.E.W.S. never without software” 

 
 

OGGETTO DELL'INCARICO: 
 

N. 1 Esperto Collaudatore 

Obiettivo/Azione Realizzazione Ambienti Digitali 

Compiti del 

collaudatore 
 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza 

dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato dall’Istituto e dal Progettista; 

 Collaborare con in referenti dell’Istituto per verificare i documenti 

relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto richiesto;  

 Eseguire il controllo completo dei beni acquistati; 

 Redigere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà concordato nel 

rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche inerenti l’incarico. 

Gli interessati dovranno far pervenire il modello di domanda, debitamente firmata, entro le ore 12,30 del giorno 18/04/2018 
brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o posta elettronica certificata 
(luis00300x@pec.istruzione.it) – Dovrà essere allegato inoltre curriculum vitae e copia del documento in corso di validità 

 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 
rispondente ai requisiti richiesti o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 

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 specificati: 

 

Titoli ed esperienze professionali Punteggio 

Titoli di Studio Punteggio massimo: 5 punti 

Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento 
(informatica, ingegneria, matematica o altra lauree del settore 
scientifico) 

Punti 3 * 

Diploma di laurea triennale (informatica, ingegneria, matematica 
o altra lauree del settore scientifico) 

Punti 2 * 

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 
 
 

*Viene calcolato il titolo più favorevole 

 

Punti 2 
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Certificazioni Informatiche Punteggio massimo: 5 punti 

Attestazione di partecipazione ai corsi di 
perfezionamento/formazione sulle tecnologie informatiche 

Punti 1 per ogni corso 

Attività Professionali Punteggio massimo: 10 punti 

 Progettista/Collaudatore per attrezzature multimediali Punti 1 

 Referente infrastrutture PON Punti 1 

 Funzione Strumentale area tecnologica/informatica Punti 1 

 Responsabile laboratori multimediali/tecnologici Punti 1 

 Gestione sito web dell’Istituto Punti 1 

 Attività lavorativa come tecnico informatico Punti 1 per ogni anno di serv. (fino a un massimo di 5 punti) 

 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della scuola.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

Il compenso orario è stabilito in base alle tabelle del CCNL e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta ma non potrà 
superare un importo pari ad € 150,00 al lordo di ogni ritenuta conto Stato. 
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.   
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente  alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.  
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto. 

 
 
 

. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Catia Gonnella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


