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Prot. N. 2183 – 4/1/ M                          Biella, 08/04/2016 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Sella” di Biella 
 

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   D e creto   Interministeriale   1   febbraio   2001   n.   44,   concernente   
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI                  i Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, 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; 

VISTO       il PON - Programma Operativo Nazionale  - 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del 

cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati; 

VISTE          le   Delibere   del   Consiglio   d’Istituto   del 29 ottobre 2015, con   la   quale è stato 
adottato il POF per l’anno scolastico 2015-2016, e n. 17 del 28/09/2015, con la quale 
è stata approvata la partecipazione dell’Istituto all’ampliamento o adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del 
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati; 

VISTA la   nota   MIUR Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 a valere sull’Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8.1.A2 – “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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. del 11 febbraio 2016 di approvazione del 
Programma Annuale  dell’esercizio finanziario; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 3 figure per lo svolgimento  
della/e attività  di  Esperto  Collaudatore  nell’ambito  del  Progetto 10.8.1.A2  - 
Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 
COMUNICA 

 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di nr. 2 (due)   unità interna di personale per 
il Progetto 10.8.1.A2  - Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN, da impiegare nella realizzazione dell’attività di Esperto Collaudatore. 
L’incarico consiste nello svolgimento delle attività di collaudo delle attrezzature acquisite, ai sensi 
del D.I 44/2001, art. 36 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di conoscenze all’utilizzo di attrezzature informatiche nelle 

Istituzioni scolastiche ed esperienza in commissioni di collaudo. 

L’Esperto  Collaudatore 
dovrà: 

- rappresentare l’Istituto nelle operazioni di collaudo, in contraddittorio con il fornitore e 
installatore; 

- verificare  la  congruenza  del  materiale  fornito  rispetto  alle  richieste  dell’Istituto  dettagliate  
nel capitolato tecnico di gara; 

- verificare il funzionamento delle attrezzature; 
- accertare la presenza delle certificazioni tecniche e della documentazione di rito; 
- redigere verbale finale di collaudo; 
- compilare il registro di attività personale, fornito dall’Istituto. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14,30 del giorno 19 
aprile 2 0 1 6 brevi manu, presso la segreteria della presidenza di questa Istituzione Scolastica, utilizzando 
l’allegato modello di istanza. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata 
dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae, in formato europeo, che ponga in specifica 
evidenza: 

il possesso di prerequisiti, titoli culturali, esperienza maturata e attività professionale svolta. 
 

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: 
 

• titoli culturali: laurea magistrale o titolo equipollente del vecchio ordinamento (punti 2 per 

ciascuna laurea conseguita); dottorato di ricerca – PhD (punti 4); master universitari di I e II 

livello relativi alle competenze previste dall’Avviso con durata minima non inferiore a 1500 

ore/60CFU; corsi di perfezionamento universitario relativi alle competenze previste dall’Avviso 

(punti 1 per ogni corso frequentato con esito positivo); altri corsi frequentati/titoli specifici 
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relativi all’utilizzo delle tecnologie didattiche nell’ambiente scolastico(punti 0,5 per ogni corso 

frequentato con successo); 
 

• esperienza maturata: anzianità di servizio nel sistema scolastico nazionale (punti 1 per ogni 

anno di ruolo nelle scuole statali); 
 

• attività  professionale:  documentate  attività  svolte  presso  le  Istituzioni  scolastiche  in 

qualità  di collaudatore   o   membro   di   commissione   di   collaudo   per   acquisizione   di   

Tecnologie   per l’informazione e la comunicazione (1 punto per ogni attività svolta e 

documentata in curriculum; si valuta al massimo 1 attività per ogni anno scolastico). 
 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato all’Albo della 
scuola. 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’incarico sarà espletato il giorno 
04/05/2016 dalle ore 9.00. 
 
Il  presente  avviso viene reso  pubblico mediante  pubblicazione  all’Albo,  affissione  cartacea alla  
bacheca dell’Istituto e trasmissione documentale tramite bacheca online. 
 
(RUP) Responsabile unico del procedimento: il Dirigente Scolastico Prof Gianluca Spagnolo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(prof. Gianluca Spagnolo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del’art. 3 comma 2 d.les. 39/93 

 


