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PROT. 3572
OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO
all’Istituzione Scolastica) per n. 2 incarichi di collaudatore - per il Progetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico per la dotazione di laboratori innovativi”. Asse II –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. B1 e B2–
CUP F37D17000030007 CIG: 7508149090 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57
CUP: F35D17000020007 CIG: Z0823C257B 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione dI proposte relative alla
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e caricato sul
Sistema Informativo Fondi(SIF 2020);
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot.n. AOODGEFID/978 del 20 aprile 2018 che autorizza questa istituzione
scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57di
€.75.000,00; e la nota prot. Prot. AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018 che autorizza ad attuare

Il PON FESR con Il seguente identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 di €25.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 07/06/2018 con cui è stata approvata l'assunzione nel bilancio
2018 dei due progetti;
RILEVATA la necessità di individuare n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di progettista nell'ambito del progetto
autorizzato prioritariamente fra il personale interno;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione PON – Fondi
strutturali Europei del portale del sito MIUR;
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha assunto in data 31/05/2018 prot. 2993 l’incarico di progettista
nell’ambito del PON in oggetto indicato come previsto nelle vigenti linee guida;
VISTO l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/04/2013 n. 62); VISTO l'art. 6 – bis
della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90);
VISTO l'art. 14, comma 4 lettera e del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale Dirigente
dell'area V;

RILEVATA la necessità di individuare al proprio interno le seguenti figure previste dal bando:
n. 2 esperti collaudatore per la fase conclusiva dei Progetti finanziati;
CONSIDERATO che il progettista non potrà in nessun caso ricoprire anche il ruolo di collaudatore
del Progetto e viceversa,
DISPONE
la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le figure sotto
riportate: per l’attuazione del Progetto finanziato;

n. 2 esperto collaudatore per la fase conclusiva del Progetto finanziato;

relativa ai progetti:
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 laboratorio linguistico
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 laboratorio grafica

Si elencano di seguito i compiti per ciascuna figura individuata nel bando.
Esperto Collaudatore:
verificare la rispondenza tra il progetto redatto e approvato, i beni forniti dalla ditta prescelta per gli
acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti;
verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato
nel bando di Gara;
verificare la corretta installazione delle attrezzature sportive negli appositi locali e/o spazi previsti e
provvedere alla riorganizzazione degli ambienti di apprendimento;
inserire i dati richiesti relativi al PON FESR nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
redigere il verbale di collaudo unitamente alla ditta aggiudicataria.

Criteri di Selezione
Gli aspiranti saranno selezionati,previa costituzione di una
Valutazione
Commissione
di Valutazione
Tecnica predisposta
Dirigente
Diploma di laurea
in aree disciplinari
relative alledal
competenze
Punti 10 cad.
professionali richieste nella progettazione, nel collaudo e/o
nell’addestramento all’uso delle attrezzature
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico nella
progettazione, nel collaudo e/o nell’addestramento all’uso delle
Punti 5 cad.
attrezzature
Punti 1
Altri titoli attinenti al settore richiesto
(Master – Dottorato di ricerca – Corsi di aggiornamento
per ogni titolo
professionale)
(Max punti 2)
Punti
5 per ogni esperienza
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
(Max punti 20)
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore
presso ISISS DE Luca)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore)

TOT

Punti 5 per ogni esperienza
(Max punti 10)

TOTALE
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Incarico

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si
ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto
dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e omnicomprensiva di
eventuali compiti previsti dall’incarico.
Compenso
L’attività di collaudatore sarà retribuita con un compenso lordo stato di:
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 laboratorio linguistico €250,00
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 laboratorio grafica €750,00
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito
modello “ALLEGATO 1”, nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stesso
candidato di cui all’“ALLEGATO 2”, predisposti in calce alla presente, unitamente alla
documentazione richiesta come da domanda, perentoriamente, pena esclusione, entro le ore
12,00 del giorno 07/07/2018 con le seguenti modalità:
– Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto;
– Posta Elettronica al seguente indirizzo: avis02400v@istruzione.it

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva
di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna
figura richiesta.
L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione
elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web
dell’Istituzione Scolastica.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii., l’Istituto si impegna al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni
ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuole e pubblicazione sul sito web
istituzionale: www.isissdeluca.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato 1
Domanda ESPERTO COLLAUDATORE

Al Dirigente Scolastico
OGGETTO: Progetto:
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 laboratorio linguistico
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 laboratorio grafica
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI (barrare una o più caselle):
ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 laboratorio
linguistico

ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 laboratorio
grafica

per la dotazione di laboratori innovativi.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ (cognome e nome)
nato/a prov. ________________________________________________________________ il C.F. ________________________ Residente
in
Via/Piazza____________________________________
n.civ.___________telefono______________________________
cell._________________________
E MAIL_____________________________________________TITOLO DI STUDIO
POSSEDUTO_______________________________________________________________
__________________________ conseguito presso___________________________ con
voti__________

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio)

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO
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ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 laboratorio
linguistico

ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 laboratorio
grafica

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00,
dichiara:
–

di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di
acquisto.

Alla presente istanza allega:
– tabella di valutazione dei titoli debitamente
compilata; – curriculum vitae in formato europeo;
– ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lvo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

FIRMA

Allegato 2

Tabella valutazione titoli da compilarsi a cura del candidato
Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste nella progettazione, nel collaudo e/o
nell’addestramento all’uso delle attrezzature

Punti 10 cad.

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico nella
progettazione, nel collaudo e/o nell’addestramento all’uso delle
attrezzature
Altri titoli attinenti al settore richiesto
(Master – Dottorato di ricerca – Corsi di aggiornamento
professionale)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore presso
ISISS DE Luca)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore)

Punteggio
attribuito dal
candidato

Punteggio
assegnato dalla
Commissione

Punti 5 cad.
Punti 1
per ogni titolo
(Max punti 2)
Punti 5 per ogni
esperienza
(Max punti 20)
Punti 5 per ogni
esperienza
(Max punti 10)

TOTALE

Data

Firma
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