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Prot. n.  1799/PON2   del     19/04/2016 
 

         ALL’ATTENZIONE DEL 
PERSONALE DELL’ISTITUTO  

IPSIA “L. CREMONA” 
PAVIA 

CIG: XC717B5738 
CUP B16J15000800007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. n° AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR rivolto alle Istituzioni Scolastiche per 
la realizzazione di ambienti digitali 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, con cui è stato approvato il 
Progetto PON FESR Avviso 2 – 12810 del 15/10/2015; 

 
PUBBLICA 

l’ avviso interno per l’affidamento di incarichi al personale interno per l’espletamento delle attività autorizzate 
nell’ambito dei progetti cofinanziati dal FESR. Gli incarichi si riferiscono all’individuazione di n°1 figura di 
Esperto per il collaudo finale per la costituzione di un’aula multidisciplinare. 
 
Titolo del progetto: “10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-20 Aula multi disciplinare” 
 
Descrizione progetto:” Digitalizzazione di un’aula per lo studio della fisica e della chimica e per 
l’effettuazione di percorsi di studio personalizzati”. 
  
Compiti: 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività e dei beni acquistati. 
2. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 
rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista. 
3. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 
Quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto. 
4. Redigere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 
 
Modalità di presentazione dell’istanza: 
Gli interessati dovranno far pervenire presso l’ufficio del DSGA di questo Istituto, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 29/04/2016 quanto segue: 
1. domanda di partecipazione; 
2. il proprio curriculum vitae in formato europeo; 
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La selezione delle candidature presentate 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:  
 

 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE 

TITOLI COLLAUDATORE 
 

 
Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento punti 10 
+ 0,2 punti per ogni voto maggiore di 100;  

0,5 punto ulteriore per la lode 
 

 
MAX PUNTI 12,5 

 
Laurea triennale nuovo ordinamento: 

punti 8 + 0,2 punti per ogni voto maggiore di 100;  
0,5 punto ulteriore per la lode 

 

 
MAX PUNTI 10,5 

 
Diploma di scuola secondaria di 2° grado: punti 8 

 

 
MAX PUNTI 6 

 
Esperienza come collaudatore (FESR): punti 5 per ogni 

esperienza maturata 
 

 
MAX PUNTI 20 

 
Esperienza in corsi-progetti PON/POR come docente, 

tutor o facilitatore/animatore. 
Punti 2 per ogni progetto 

 

 
 

MAX PUNTI 8 

 
Possesso di certificazione ECDL o riconoscimento AICA: 

punti 3 
 

 
MAX PUNTI 3 

 
Compenso 
Il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione, entro il limite previsto dal piano finanziario del progetto ovvero €. 70,00 comprensivo 
degli oneri a carico dell’amministrazione. 
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto 
Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da 
compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla 
data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con 
il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la 
fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 
Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sull’albo 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. 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Mauro Casella 

(Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2) 


