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Prot. 2105/C14          Novara, 25/05/16 

 

 

Al Sito Web  

 

OGGETTO: Bando per la selezione di esperti interni Programma Operativo Nazionale - Codice 

identificativo del progetto: 2-12810 del 15/10/2015 – Titolo “AMBIENTI DIGITALI AL CASORATI” 

CUP – H16J15001250007 CIG – ZED196699C 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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

  lavoro alle dipendenze della 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, concernente “ 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 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

  Europeo;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016;  
RILEVATA  la necessità da impiegare n. 1 esperto interno per svolgere attività di collaudatore nell’ambito 

del progetto 2-12810 del 15/10/2015 – Titolo “AMBIENTI DIGITALI AL CASORATI” 

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

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 2-12810 del 

15/10/2015 – Titolo “AMBIENTI DIGITALI AL CASORATI”, in particolare: 

 

1. N. 1 (uno ) collaudatore;  

• collaudo dei singoli lotti delle attrezzature acquistate; 

• verifica della rispondenza delle attrezzature e del relativo montaggio alle norme di sicurezza; 

• verifica della piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nella offerta 

prescelta e quelle richieste nel  piano degli acquisti; 

• redazione del verbale di collaudo per i singoli lotti e del verbale di collaudo finale;  

• collaborazione con il D.S. e il D.S.G.A. 

 



Gli interessati dovranno far pervenire istanza in busta chiusa all’attenzione del D.S.  del Liceo Artistico 

Statale “Felice Casorati” di Novara Via Mario Greppi 18 , debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 

04/06/2016 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione. 

 

“CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE” 

Gli aspiranti dovranno produrre domanda di ammissione secondo l’Allegato 1, autovalutazione titoli 

Allegato 2, Informativa privacy Allegato 3 e Curriculum Vitae. 

La mancanza di uno solo dei documenti su riportati sarà motivo di esclusione dalla graduatoria. 

I documenti allegati non verranno in nessun caso restituiti. 

 

Valutazione delle domande 

 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal D. I. n°44 del 01/02/2001, artt. 33 e 40, richiamato dalla nota 

del MIUR prot. n. A00DGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione  per 

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

relativi allegati. 

La valutazione dei titoli esibiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che procederà alla valutazione 

qualitativa e alla comparazione dei curricula e delle competenze certificate che dovranno risultare adeguati e 

coerenti ai contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere. 

 

Al termine dei lavori, il Dirigente coadiuvato dal Responsabile del procedimento formulerà le graduatorie e 

indicherà i vincitori della selezione. 

Gli esperti individuati saranno contattati personalmente, e, considerata l’urgenza, dovranno presentarsi 

personalmente entro 24 ore, dal giorno in cui verranno contattati. 

Quanti non otterranno specifica comunicazione dovranno ritenere che la loro richiesta non è stata accettata. 

La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul sito della Scuola  

www.artisticocasorati.it 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura fermo restante il possesso dei requisiti richiesti. 

L’incarico sarà attribuito in base ai seguenti criteri di selezione stabiliti ex art. n. 40 del D.I. 44/2001: 

 

PER GLI ESPERTI 

       

TITOLI E COMPETENZE 

 DA VALUTARE 

PUNTI 

1. Competenze informatiche 1  

max 10 

2. Abilitazione con iscrizione all’albo 

per il rilascio della certificazione per 

gli impianti elettrici  

      (D.M. 37/2008 ex 46/90) 

2 

3. Certificazione e abilitazione alla 

professione di RSPP per la sicurezza 

dei luoghi di lavoro         

      (D.Lgs 81/2008) 

2 

4. Pregresse esperienze in progetti PON-

FESR in qualità di collaudatore nelle 

scuole pubbliche    

1  

punto per ogni esperienza 

5. Pregresse esperienze in progetti PON-

FESR in qualità di collaudatore nella 

ns scuola 
1 

punto per ogni esperienza 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

A parità di punteggio verrà scelto l’esperto con maggior numero di esperienze nei FESR. 



 

Attribuzione incarichi 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà secondo la normativa vigente con i quali saranno stabiliti: 

• la durata degli stessi 

• l’attività da svolgere 

• la retribuzione oraria lorda, relativa alle ore di attività effettivamente svolte in riferimento all’incarico 

stabilito. 

Tutela della privacy 

 

I dati di cui la Scuola entrerà in possesso  a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

della D. L vo n° 196/2003 e successive  modifiche.   

 

Il seguente bando viene reso pubblico mediante affissione sul sito web della Scuola.                                                                   

 

 
 

           

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

                                                                                              Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Artistico  
“Felice Casorati” 

NOVARA 
   

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________nato/a ________________ (_____)  

il _____/____/______  compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

 

 

Data________________                                         Firma __________________________________ 

 

 

TITOLI E COMPETENZE 

 DA VALUTARE 

PUNTI PUNTI 

CANDIDATO 

PUNTI DELLA 

COMMISSIONE 

1. Competenze informatiche 

certificate (tipo ECDL, 

Microsoft..) 

1  

max 10 

 

 

2. Abilitazione con iscrizione all’albo 

per il rilascio della certificazione 

per gli impianti elettrici  

      (D.M. 37/2008 ex 46/90) 

2 

 

 

3. Certificazione e abilitazione alla 

professione di RSPP per la 

sicurezza dei luoghi di lavoro         

      (D.Lgs 81/2008) 

2 

 

 

4. Pregresse esperienze in progetti 

PON-FESR in qualità di 

collaudatore nelle scuole 

pubbliche    

1  

punto per ogni 

esperienza 

 

 

5. Pregresse esperienze in progetti 

PON-FESR in qualità di 

collaudatore nella ns scuola 

 

1 

punto per ogni 

esperienza 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

ATTRIBUITO 

  

 



ALLEGATO 1              

                                                                                              Al Dirigente Scolastico 
Del Liceo Artistico Statale 

“Felice Casorati” 
            NOVARA  

 

�..l�..sottoscritt��������������������������������. 
 
nat� il�����a�����������������..prov�����������... 
 
e residente in via���������������������..����. n°����.� 
 
CAP�����.città������������������������������... 
 
Tel�����������Cell������..���mail�����.���������. 
 
status professionale����������������� 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di: 
  □ COLLAUDATORE       (barrare una sola scelta) 
_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.46 del DPR n 445/2000 
per dichiarazioni mendaci  

 
Dichiara sotto la propria responsabilità 

 
1. di essere cittadin_     italian_   ; 
2. di godere dei diritti politici; 
3. di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare 

quale��������); 
4. di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti procedimenti 

penali in corso: 
 ���������������������������������; 
5. di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti nell’avviso pubblico 

relativo alla procedura di valutazione comparativa, come specificato nell’allegato 
curriculum vitae; 

6. di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per 
documentare la propria attività attraverso l’uso del sistema informatico”Gestione 
progetti PON”; 

7. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dal calendario 
predisposto dall’istituzione scolastica. 

Si allegano: 
1. Curriculum vitae 
2. Informativa privacy 
3. Tabella autovalutazione titoli 

 
 _l _ sottoscritt_  dichiara di aver preso visione e di  accettare integralmente senza riserva 
alcuna le disposizioni  previste dal presente bando di selezione.  
 
Data ������.                   FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
____________________________ 



ALLEGATO 3 

 

 

 

Informativa sulla privacy 

 

 

Informiamo in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 

attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione 

di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati  nel rispetto 

del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data ……………….                   FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

____________________________ 

 

 

 



Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze necessarie pèer procere al collaudo delle 

attrezzature informatiche di cui al progetto P.O.N.. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

criteri di comparazione dei punteggi. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della 

scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. La durata dell’incarico è stabilita in n. 1 

giornata. La misura del compenso è stabilita in € 100,00 onnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta.  

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 e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 


