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        Al sito web 

 All’Albo on line 
 

Oggetto:  RECLUTAMENTO N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE  PROGETTO 10.8.1 A3- 

     FESRPON-PU-160. CUP N. J66J15001950007   
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

 per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

 “Realizzazione di ambienti digitali”.  Asse II Infrastrutture  per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8-Azione 10.8.1   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"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 Delibera del Collegio n. 4 del 13.10.2015 e del Consiglio d’Istituto n  3 del 27.10.2015 e 

ss.mm.ii., con le quali è stato approvato il P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n.  2242/b15  del 09.7.2013, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11.2.2016, di approvazione del Programma 

 Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA  l’autorizzazione alla realizzazione del progetto “Il mondo a scuola”- Avviso MIUR. 

AOODGEFID n. 12810 del 15-10-2015. 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) – 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. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave –  

VISTA  la nota prot.n.AOODGEFID/5877 del  30.3.2016 del MIUR di Autorizzazione progetto  e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.AOODGEFID75877/12810 del  15.10.2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale esterno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 
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COMUNICA che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno da 

impiegare nella realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-160 "Il mondo a suola" 

per le seguenti attività: 

                                    

EMANA 

Bando di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di: 

ESPERTO PON/FESR COLLAUDATORE  PER L’ATTUAZIONE DEI SEGUENTI 

PROGETTI: 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-160 “Realizzazione di ambienti digitali” 

 Plesso di scuola primaria e secondaria di 

Carpignano Salentino 

Art.1  L’esperto collaudatore  dovrà: 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato 

nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

  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 farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 , come disposto dalle linee guida 

edizione 2015 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020, per quanto non 

disciplinato si rimanda al D.lvo n.50/2016 -Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture . 

 

Art.2 Domanda di partecipazione  
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato 

europeo, dovrà pervenire alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Corigliano 

d'Otranto in via Peschiulli entro le ore 12.00 di lunedì 13 novembre 2016 esclusivamente a mezzo 

raccomandata o brevi manu. L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non 

potrà essere imputata a questa Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, 

domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti. Il plico dovrà essere 

chiuso, sigillato e recare all’esterno la dicitura relativa alla figura professionale di collaudatore . 

Il plico dovrà contenere :  

 domanda di partecipazione alla gara in carta semplice, allegata al presente bando (All.1), 

riportante le generalità del concorrente ; 

   tabella di valutazione dei titoli compilata nella parte di competenza (All. 2);  

  il curriculum vitae redatto in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei  

dati personali di cui al D.Lgs.n.196/2003 . 

Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti subito disponibili su richiesta della  

Scuola. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la 

persona designata avrà cura di far pervenire, prima della stipula del contratto, autorizzazione, da parte 

del dirigente del proprio ufficio, allo svolgimento dello stesso. 

 

 

Art.3  Incarico 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo. Questa istituzione si riserva di 

procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 



La misura del compenso è stabilita in € 100,00 onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e 

delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 

 

Art.4  Pubblicità 

Il presente bando, unitamente al modello di domanda (allegato 1) e alla Tabella  di valutazione 

(allegato 2), viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto, pubblicazione 

contestuale sul sito internet dell’istituto. 

 

Art.5  Informativa 

I dati di cui questa istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico, saranno trattati in  ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge in materia di privacy 

(D. L.vo 196/03). 

 

                    

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato 1 
 

         ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                         DELL ‘ ISTITUTO COMPRENSIVO 

                                               DI CORIGLIANO D'OTRANTO 
 
 
Il / La sottoscritto /a …………………………………………….. Nato /a …………………………………. 
 
il…………………residente  a……….…………………alla via……........………..n.…….CAP……………  
 
codice Fiscale………………………………cell……..…………………e mail…………………...………… 
 
tiolare di partita IVA n………………………………………………………………………………………… 
 

 
presenta  la propria candidatura per l’incarico di : 

 
Esperto Collaudatore per il progetto :   
 

 
 
o 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-160    Realizzazione di ambienti digitali” 

 
Dichiara sotto la personale responsabilità: 
1) di aver preso visione del bando 
2) di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina 
3) di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dallo Staff 
4) di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali 
5) che le informazioni contenute nell’istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione, 
corrispondono a verità 
6) di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei 
progetti PON e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto; 
7) di non essere incorso in sanzioni penali. 
 
Allega alla presente: 
− curriculum vitae formato europeo; 
 
Data __________________ 
 
 
 
  Firma   
  _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato 2 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 
 
 
Il / La sottoscritto/a ________COGNOME _____________________Nome  ___________________ 
                                                           
                                                                       COMPILA 
 
 sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione: 
 
 

1. TITOLI DI STUDIO PUNTI 
(fino a ) 

DA COMPILARE  
A CURA DEL  
CANDIDATO 
 

DA COMPILARE  
A CURA DELLA  
COMMISSIONE 

Laurea magistrale in 
Ingegneria o Fisica o 
Musica o equipollente 

- punti 5   

Altra Laurea in ambito 
scientifico o musicale 

- punti 1   

Diploma inerente la 
specificità del progetto  

- punti 2   

    

2. TITOLI 
PROFESSIONALI 

   

Esperienza pregressa 
di collaudatore- punti 3 
per  
ogni progetto FESR 
(ultimo quinquennio) 

-punti 30   

Brevetti internazionali 
(Microsoft, Cisco, 
ecc….) – punti 1 per 
ogni attestato 
 

- punti 6    

Per ogni attività di 
collaudatore, analoga a 
quella oggetto del 
presente bando, 
effettuata presso Enti 
pubblici o aziende 
private - punti 1- 

-punti 5   

TOTALE    

 
 Data _____________________ 
 
 
 



 Firma 
____________________ 


