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Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II 

Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

10.8.1.B2-FESRPON-S1-2018-154 

Didattica  innovativa in laboratori  innovativi  

 

Prot. N.                                                                                                                 Giarre lì 10.7.2018 
 

 
ALL’ALBO  

AL SITO WEB DELLA 

SCUOLA 

BANDO PER LA SELEZIONE DI COLLAUDATORE INTERNO 

per il collaudo delle attrezzature acquistate  relative al Progetto PON - 10.8.1.B2-FESRPON-
SI-2018-154 – “Laboratori Professionalizzanti di Informatica” 
 

CUP: E87D18000290007 

 
Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo dì 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.B2 Laboratori 
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il D.L.vo n, 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
• Visto il D.P.R n. 275/99 “Regolamento recante nonne in materia di Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’alt 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59”; 
• Visto il Regolamento U.E. n. 1303/2013, recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 
investimento europei, e il Regolamento U.E. n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR); 
• Visto il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
• Visto l'Avviso Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 ; 
• Vista la nota di Autorizzazione e impegno di spesa prot.n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 per il 
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complessivo Importo di euro 74.952,50; 
• Visto il Progetto/candidatura n. 1007353 37944 — FESR Laboratori innovativi -  presentato da 
questo Istituto, approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 228 del 18/12/2017 e delibera del 
Consiglio di Istituto n. 194 del 29/01/2018; 
• Visto il D.I. n. 44/01; 
• Visto il D.A.n. 895/2001; 
• Vista la Circ. Prot. n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018; 
• Viste le “Linee guida dell'Autorità di Gestione per 1'affidamento dei contratti pubblici dì servizi e 
forniture inferiori alla soglia comunitaria” Prot. n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova 

normativa con la nota di questa Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 
• Visto il proprio Decreto Prot. n.29 del 23/06/2018 e la delibera n. 203 del Consiglio di Istituto del 
03/07/2018, relativi all’assunzione a bilancio nel programma annuale del finanziamento del progetto;  

• Considerato che per l'attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato profilo 

professionale, aventi competenze di collaudo delle attrezzature tecnologiche previste nel progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-S1-2018-154; 

• Vista la propria Determina a contrarre Prot. n. 7508 del 9/07/2018; 
 

INDICE 

il seguente Bando per la selezione ed il reclutamento di 
n. 1 COLLAUDATORE INTERNO per il collaudo delle attrezzature acquistate  relative al 

Progetto 
PON – 10.8.1.B2-FESRPON-S1-2018-154  “Laboratori Professionalizzanti di Informatica” 

ART. 1: COMPITI DEL COLLAUDATORE 

Il collaudatore dovrà: 
 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai beni acquistati; 

2. Collaborare con il responsabile d'istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'istituto e dal progettista;  

3. Collaborare con il responsabile d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni 

e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall'istituto; 

4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un 

controllo completo dei beni acquistati; 

5. Redigere i verbali di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
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6. Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto; 

7. Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale. 
II collaudatore, a pena di esclusione dalla selezione, dovrà dichiarare di non essere collegato a 
ditte e società interessate alla partecipazione alla gare inerenti il progetto in parola. 
 

ART. 2: REQUISITI 

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

1. Essere cittadini italiani o dell’UE 

2. Non aver riportato condanne penali 

3. Non avere in corso procedimenti penali 

4. Godimento dei diritti politici 

5. Non essere stati destituiti dall’impiego presso Pubblica Amministrazione 

6. Essere in possesso dei titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale è 

strettamente correlata  al contenuto della prestazione richiesta non trovarsi in stato di quiescenza dal 

servizio 

7. Non trovarsi in stato di quiescenza dal servizio 

ART. 3: CRITERI DI VALUTAZIONE  

L' esame delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base della comparazione dei 

curricula, secondo la tabella di valutazione di seguito riportata: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

 

 

Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento 

(specificare) 

voto fino a 100/110: Punti  2 

voto fino a 100/110: Punti 4 

voto fino a 109/110: Punti 6  

voto 110/110: Punti 8 

voto 110/110 e lode: Punti 10  

Seconda laurea (specificare) Punti 3 

Certificazioni informatiche Punti 1 per ciascuna certificazione (max 

3 punti) 

Brevetti internazionali (Microsoft Cisco ecc....) Punti 2 per ciascun brevetto  

(max 6 punti) 

Master attinente all'incarico (specificare) Punti 5 

Corsi di perfezionamento in discipline scientifiche-

tecnologiche 

Punti 2 per ciascun corso  

(max 10 punti) 

Esperienza Collaudo/adeguamento di laboratori Punti 2 per ciascuna esperienza  
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documentata (max 10 punti) 
 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione della graduatoria di merito all’Albo e al 
Sito- Web dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà avvisato personalmente. A 
parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. La scuola si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali; si riserva, altresì, di non assegnare l’incarico in caso di mancanza dei requisiti indicati dal 
presente bando. 

ART. 4: ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti 
dipendenti di altre Amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 
53 D. Lgs. 165/01). 

ART. 5: COMPENSO 

II compenso orario è quantificato in € 17,50 e non potrà essere superiore al 1% dell’importo 
finanziato. Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente prestate e documentate tramite registri 
di presenza. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti relativi al progetto. La 
prestazione è personale e non sostituibile. 

ART.6: MODALITÀ INVIO ISTANZE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza tramite PEC, all’indirizzo pec 

ctis03900q@pec.istruzione.it in busta chiusa consegnata brevi manu, o mediante raccomandata AR, 

recante la dicitura “ESPERTO COLLAUDATORE 10.8.1.B2-FESRPON-S1-2018-154" , entro e 

non oltre le ore 12.00 del 18 luglio 2018 (non fa fede il timbro postale), presso gli Uffici di Segreteria 

di questa Istituzione scolastica siti in Via N. Maccarrone 4, Giarre. Non saranno prese in 

considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato o mancanti dei dati richiesti. La domanda di 

partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello (a llegato A) deve essere corredata dal 

CV redatto in formato europeo e dalla autodichiarazione dei titoli (allegato B). 

mailto:ctis03900q@pec.istruzione.it
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ART. 7: TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato modello A, il candidato dovrà dichiarare 
il consenso al trattamento dei dati personali. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196. 

ART. 8: NORME TRANSITORIE 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si applicano le disposizioni 
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera, dalla vigente 
normativa nazionale e comunitaria, dalle Linee Guida e dalie Disposizioni ed Istruzioni per 
l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la segreteria dell’Istituto . 

Il presente bando Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo della Scuola e 
pubblicazione sul sito-Web della scuola al seguente indirizzo: www.isfermiguttuso.gov.it 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 
All. A - Modello di domanda. 
All. B - Scheda di autodichiarazione titoli 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Dott.ssa Tiziana D’Anna 

                                                                                                 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento" 

FSE - FESR 
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PROGRAMMA 2014/2020 

 

 

Allegato A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.I.S.S. "Fermi-Guttuso" – Giarre(CT) 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER COLLAUDATORE 

Progetto PON - 10.8.1.B1-FESRPON-S1-2018-181 n. 1 PROGETTISTA per la redazione 

del progetto esecutivo relativo al Progetto PON - 10.8.1.B1-FESRPON-S1-2018-181 
“Laboratori Innovativi” 

 
_l_ sottoscritt ______________________________________, nat_ a 
______________________ 
il __/__/__, residente in _________________________________________ (prov. ________), 
via __________________________________________________ n. __, Cap ___________ 
codice fiscale ____________________________ e-mail ____________________________ 
 

Esperto dipendente nella P.A.(specificare)  

Esperto non dipendente nella P.A.(specificare)  

Altro(specificare)  

Avendo preso visione del bando 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per COLLAUDATORE Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-S1-2018-

181 “Laboratori Innovativi” 

 
a tal fine, consapevole che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda, 
nel curriculum vitae e nella dichiarazione dei titoli sono soggette alle disposizioni del Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di: 
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o Essere cittadino/a italiano, ovvero del seguente Paese dell'UE______________________ 

o Non aver riportato condanne penali 

o Non avere in corso procedimenti penali 

o Di godere dei diritti politici 

o Non essere stato destituito/a dall’impiego presso Pubblica Amministrazione 

o Essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________ 

o Non trovarsi in stato di quiescenza dal servizio 

o Di non essere collegato/a a ditte e società interessate alla partecipazione alla gare inerenti il 

progetto in parola. 
Il/la sottoscritto/a si dichiara disponibile ad accettare, in caso di nomina, i seguenti limiti negoziali: 

• Impegno a svolgere le prestazioni effettuando le ore previste dal progetto secondo la 
programmazione prevista dall’istituzione scolastica secondo le modalità e i tempi previsti 
dal progetto. 

• Rispetto di quanto previsto dal bando di selezione. 

• Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03, solo per i fini 
istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure relative al progetto. 

Allega curriculum professionale in formato europeo, dichiarazione dei titoli, autorizzazione 
dell’Ente pubblico di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici). 

Data _____/_______/______    Firma __________________________ 

N.B.:   La domanda priva di curriculum professionale in formato europeo, dichiarazione dei titoli 
non verrà presa in considerazione  

 
Programma Operativo Nazionale 
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“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento" 

FSE - FESR 

PROGRAMMA 2014/2020 

 

Allegato B 

 
Autodichiarazione dei titoli 

 
CANDIDATO _________________________

 

II/La sottoscritto/a dichiara che i titoli sopra indicati e autodichiarati trovano riscontro nel 
curriculum vitae allegato. 

Data _____/_______/______    Firma ___________________________ 

TITOLI CULTURALI 
Punteggio dichiarato 

dal candidato 

Riservato alla 

Commissione 

Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento 

(specificare) 

  

Seconda laurea (specificare) 
  

Certificazioni informatiche 
  

Brevetti internazionali (Microsoft Cisco ecc....) 
  

Master attinente all'incarico (specificare) 
  

Corsi di perfezionamento in discipline scientifiche-

tecnologiche 

 

  

Esperienza Collaudo/adeguamento di laboratori 
  

TOTALE PUNTEGGIO 
  

 


