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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la Scuola — Competenze e Ambienti per I'Apprendimento" 

Programmazione 2014-2020 

Obiettivo specifico — 10.8. — " Diffusione della societa 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 

chiave".. 

 

Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO del Collaudatore 

PON 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-22  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

 

Visto II Decreto it Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" 

 

Visto it DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visti i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.E.S.R.; 

 

Visto il PON - 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; 

 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 15 luglio 2015; 

 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 20 gennaio 2016 

 

Visto il Programma Annuale E.F. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 

03 febbraio 2016; 

EMANA 

 

it seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell'amministrazione scrivente  

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l'incarico del COLLAUDO 

per la verifica del seguente progetto: PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-22 
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Prestazioni richieste per il collaudo 

 

Per la figura del collaudatore e richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell'ambito dei 

progetti PON FESR e dovra occuparsi: 

 

 verificare la corrispondenza e funzionalita delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 

e nel contratto di affidamento della fornitura; 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze the dovessero sorgere. 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 

 

L'incarico, pertanto, prevederà  l'accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l'attestazione 

della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto 

dall'Istituzione Scolastica. 

 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l'indicazione dell'ora di inizio e termine 

dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

A tal fine si fara riferimento all'art. 46 del D.I. 44/2001 e all'art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 

452, come disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle 

annualita 2014/2020. 

 

Criteri di Scelta 

 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di istruzione secondaria superiore — Maturity professionale 

Elettronica, elettrotecnica e sistemi o Ragioniere Programmatore Punti 
25/100 

Certificazioni professionale attinente la tipologia di incarico (ECDL-

EIPASS) 
Punti 15/100 

Pregresse esperienze, in qualita di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. p 20/100 

Attivita ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

 
Incarico 

 

L'attribuzione dell'incarico avverra con contratto di prestazione d' opera occasionale. 

L'aspirante dovra assicurare la propria disponibilita a concordare con l'amministrazione le date degli 

incontri. Si ricorda che la prestazione sara retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo 

previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di 

eventuali compiti previsti dall'incarico. 

COMPENSO 

 

E' previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 79,76 (euro settantanove,76). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverra 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 da luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale ne a trattamento di fine 

rapporto. 

L'esperto dovra provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilita civile. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Prof. Eugenio Scardaccione                                          

                                                                                          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di 

segreteria utilizzando l'apposito modello "ALLEGATO 1" e "ALLEGATO 2" predisposto in calce 

alla presente), entro le ore 13,00 del giorno 31/05/2016   con l'indicazione "Selezione esperto 

collaudatore progetto cod PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-22 — 

"Potenziamento laboratorio linguistico" con le seguenti modalità: 

 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

Non si terra 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 cola 

candidatura. 

L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

Comprovante i titoli dichiarati. La non veridicita delle dichiarazioni rese sono motivo di rescissione del 

contratto. 

Al termine della selezione, che avverra 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, 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 bando interno è  pubblicato all'albo on-line 
del sito web dell'istituzione scolastica: http://www.iissfiore.gov.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Eugenio Scardaccione                                          

                                                                                          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico dell’IISS 

TOMMASO FIORE 

 

Via Padre A.M. Di Francia, 4 

70026 MODUGNO (BA) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per Collaudatore del Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-22. 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________________ il ________________ prov. ___________________________ 

e residente in__________________________________via_____________________________________________________ 

CAP ______________ città ______________________________ tel/cell _________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualita di Collaudatore del Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-

2015-22. 

Dichiara, sotto la propria responsabilita, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza the le dichiarazioni dei 

requisiti, qualita e titoli riportati nella domanda e net curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia 

di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

DATA FIRMA 

 

 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili" dell'art. 4 comma 1 lettera d, 

per le finalita e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

F IR M A  

 

 

 

Si allega: 

 

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Griglia di attribuzione punteggio debitamente compilata 
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ALLEGATO 2 
 
 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Codice Descrizione Punti A cura 
del 
candidat
o 

Riservato 
al D.S. 

TITOLI ACCESSO 

A 1 
Diploma di istruzione secondaria 
superiore — Maturita professionale 

Elettronica, elettrotecnica e sistemi o 

Ragioniere Programmatore Punti 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore — Maturita professionale 

Elettronica, elettrotecnica e sistemi o 

Ragioniere Programmatore 

Punti 25/100   

TITOLI CULTURALI 

A 2 Certificazioni professionale 

attinente la tipologia di incarico 

(ECDL- EIPASS) 
Punti 15/100 

  

TITOLI PROFESSIONALI 
B 1 Pregresse esperienze, in qualita 

di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

  

B 2 Attivita ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 20/100 

  

B 3 Responsabile laboratorio informatico 

e/o scientifico presso istituti scolastici 
Punti 5 per incarico max 20/100 

  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a 

verita. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresi, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per it quale la presente dichiarazione viene resa. 

 , / / (firma) 

        
 

 


