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Prot. N.  2588/14c                                                                                                             Sarzana,  3 maggio 2016 
 
 
 
 
 

BANDO INTERNO 
RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PON- FESR 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  
Codice Progetto: FESRPON-LI-2015-45-10.8.1.A2, Codice CUP: H76J15000890007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 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,  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno per lo svolgimento dell’ attività,   n. l figura 
per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato 

 
COMUNICA 

 che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del Progetto FESRPON-LI-2015-45-10.8.1.A2 "Realizzazione rete LAN/WLAN" per le 
seguenti attività:  
- N. 1 Collaudatore  
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:  
- competenze informatiche  
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere  
- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta 
 
Il Collaudatore dovrà:  
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico  
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione  
 

 



 
 
3. redigere i verbali di collaudo  
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste  
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le 
procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 
 
Gli interessati, possono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel formato 
europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Parentucelli - Arzelà” entro  le  ore 12.00 del 15 
maggio 2016,  in busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito 
del PON (FESR) per la realizzazione delle infrastrutture rete LAN/WLAN”. 
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo. 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 di seguito specificati: 
 
 
Laurea      Punti 5  
Esperienze nell'uso delle TIC   Max punti 4( per esperienza documentata anche con  
        autodichiarazione) 
 
progettazione o collaudo nell'ambito  Max punti 10 per esperienze 
di progetti PON FERS  
 
 
 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione 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.  
 
Per lo svolgimento della predetta funzione, non è prevista corresponsione di compenso. 
 
 
 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Dott.ssa Vilma Petricone 
 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo  n. 39/1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO 
 

 
                        Al Dirigente Scolastico  
        dell' I.I.S.S. “Parentucelli – Arzelà” 

                                                                                                                    Sarzana 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________________ 
 
il ___________________ e  residente a ______________________________cap._______ prov._____  
 
in servizio presso codesto Istituto in qualità di ________________________________ 
 
 

CH!EDE 
 
 
di poter svolgere attività di Collaudatore nel PROGETTO:  
 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-4TS "Ampliamento rete LAN/WLAN"  
  
 
A tal fine allega:  
curriculum vitae in formato europeo .  
altra documentazione utile alla valutazione (specificare) _____________________________ 
 
 
Il sottoscritto si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente 
Scolastico dell'istituto proponente.  
 
ll sottoscritto dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente per lo svolgimento dell'incarico.  
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. L96/2OO3, per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
 
 
Sarzana,  _____________ 
 
                                                                                                Firma 

                                                                         ___________________________ 


