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AVVISO PER LA SELEZIONE DI COLLAUDATORE 

INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

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 di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave.  

 

Progetto SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457 

 CUP assegnato al progetto:J96J16000210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VIST0 il D. L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

  

VISTE il D.P.R n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 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 20141T05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
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C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

  

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015. 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

  

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano FESR – Ambienti Digitali; 

  

VISTA la nota di autorizzazione  del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 

2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 

spesa della S.M.S “L. Castiglione” di Bronte; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

  

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” Prot. n. 1588 

del 13/01/2016;  

  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 05/02/2016, di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

  

VISTA l’assunzione al bilancio del finanziamento delibera del Consiglio d’Istituto 

del 01/04/2016 n.18; 

  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione prot. n. 839/c14del 

05/04/2016 di assunzione del progetto “SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-457 nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 

2016; 

  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di una figura  di 

adeguato profilo professionale, avente competenze nel collaudo  delle 

attrezzature tecnologiche previste nel progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-457; 

VISTI I criteri di selezione della figura del collaudatore definiti dal Consiglio 

d’istituto, delibera n. 36 del 12/09/2016; 

  

VISTA  La propria determina a contrarre, prot. n. 2691 del 20/10/2016; 

 

 

EMANA 
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il seguente Avviso per la selezione ed il reclutamento di n. 1 COLLAUDATORE interno 

all’istituzione scolastica per il collaudo delle attrezzature tecnologiche e degli arredi relativi al 

Progetto 10.8.1.A3 – FESR PON-SI-2015-457 - Progetto “SP@ZI APERTI 2.0”. 

 

ART. 1: COMPITI DEL COLLAUDATORE  

Il collaudatore dovrà:  

1. effettuare accurato sopralluogo dei   locali destinati agli arredi; 

2. effettuare accurato controllo dei  dispositivi e del software acquistato; 

3. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del 

materiale acquistato e quello della  corrispondente scheda tecnica predisposta in 

fase di progettazione; 

4. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura; 
5. redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 
6. redigere i verbali di collaudo; 
7. supporto per la  compilazione delle attività di collaudo nell'apposita piattaforma 

telematica dei Fondi Strutturali PON; 

8. collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

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. Essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

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 definita dal Consiglio d’Istituto di 

seguito riportata: 

 

Titolo di studio Punti 

Possesso di laurea magistrale o laurea 

vecchio ordinamento in materie scientifiche 

Punti 10 

Titoli professionali Punti 

Esperienze pregresse come collaudatore di 

laboratori dedicati alla didattica.   

Punti 3 per ogni esperienza ( MAX 30 punti) 

Corsi di formazione di didattica multimediale  Punti 3 per ogni esperienza (max 30 punti) 

Certificazioni informatiche Punti 3 per ogni esperienza (max 30 punti) 
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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 ai 

requisiti richiesti; 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 con il Dirigente Scolastico. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico.  

ART. 5: COMPENSO  

Il compenso orario è quantificato secondo le tabelle allegate al vigente CCNL per il personale 

Docente e ATA (tabelle 5 e 6), per un importo complessivo comunque non superiore all’1% del 

finanziamento autorizzato. 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 

ctmm119008@pec.istruzione.it, o  consegnata brevi manu, o mediante raccomandata AR, recante  

la dicitura “ESPERTO COLLAUDATORE 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 28 ottobre 2016  (non fa fede il timbro postale), presso l'ufficio di segreteria di 

questa Istituzione scolastica sito in Piazza Avv. Castiglione, 2 Bronte.  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 (allegato A) deve 

essere corredata dal CV redatto in formato europeo e dalla autodichiarazione dei titoli 

(allegato B).  

 

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 dalle 

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, 

pubblicazione sul sito Web della scuola al seguente indirizzo: www.scuolacastiglione.gov.it, 

inoltrato anche tramite Circolare interna del Dirigente Scolastico.  

 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  
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All. A – Modello di domanda.  

All. B – Scheda di autodichiarazione titoli 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Magaraci 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensidell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 


