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Prot. n. 1385/VI.3.1       Rodi Garganico, 5 marzo 2019 

 

Agli Atti 

Al Sito Web - Sezione amministrazione trasparente 

All' Albo pretorio on line 
  

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

PER INCARICO DI COLLAUDATORE  

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 di cui all'Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 approvato con nota MIUR prot. n. A00DGEFID/9856 

del 19 aprile 2018. 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Progetto FESR “Laboratori Innovativi – Codice Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72, Titolo: "Laboratorio multimediale polivalente - Laboratorio di lingue" presso 

sez. ass. IPSIA di Ischitella - Avviso di selezione per reclutamento di esperti per n. 1 incarico di 

collaudatore. 

CUP: E77D17000070007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  il D. Legislativo 30/01/2001, n.165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della P. A.“ e ss.mm. ii.  

VISTO  il DPR 275/1999 - Regolamento dell’Autonomia scolastica concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondi Sociale Europeo;  
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VISTO   l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 del MIUR avente ad oggetto:  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave;    Sottoazione - 10.8.1. B2 -  finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9878 del 20 aprile 2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetti e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto FESR di cui 

all’Avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 con cui questa Istituzione Scolastica, risulta inclusa 

nella graduatoria dei progetti FESR - sotto-azione 10.8.1.B2 (Laboratori professionalizzanti) 

autorizzati per la Regione Puglia;  

VISTE le determine dirigenziali a contrarre per l'avvio di procedura negoziata n. 64 - prot. n. 3159/VII-7 del 

27/06/2018 e n. 4 - prot. n. 148/VII-7 del 14/01/2019, pubblicate all’albo on line di questa Istituzione 

scolastica per i progetti di seguito specificati:  

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato Codice progetto CUP 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72 The Bridge System 

Simulator 

€ 35.000,00 A03/3 exP381 E77D17000070007 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72 La Tecnologia Meccanica  

Interattiva IP09) 

€ 6.040,87  E77D17000070007 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72 Dalla Matita alla BIM 

(Building Information 

Modeling) (ITCA) 

€ 30.875,00  E77D17000070007 

 

VISTO il Verbale del Consiglio d'Istituto del 27/02/2019 con il quale è stato approvato il Programma Annuale 

2019, che contiene lo stesso Progetto; 

VISTE le delibere degli OO.CC di approvazione del Progetto in parola; 
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VISTO Il Regolamento di Istituto che stabilisce i criteri per la selezione degli esperti interni ed esterni; 

VISTO Il PTOF per il triennio 2019/2022, approvato dal Collegio docenti verbale n. 4 delibera n. 5 del 

17/12/2018, deliberato dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 3, delibera n. 12 del 18/12/2018; 

CONSIDERATO che il progetto deve concludersi entro il 30 aprile 2019; 

VISTE  le norme e le disposizioni stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare n. 1 figura per 

lo svolgimento dell’attività di collaudatore; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

ATTESO  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 

 rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente 

 selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 

 

Tutto ciò, visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DISPONE 

 

di avviare la procedura per la selezione ed il reclutamento di personale interno all’Istituto a cui affidare l’incarico 

di esperto COLLAUDATORE ai fini del collaudo delle attrezzature installate con il finanziamento del Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72; 

 

EMANA 

 

Avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale esperto 

collaudatore da utilizzare per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72 

 

Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta. 

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il Programma Operativo 

Nazionale 20014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni 

specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere 

visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020.  

In particolare il collaudatore: 

• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
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• dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• dovrà redigere i verbali del collaudo finale; 

• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto Progettista 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività. 

 

Art. 2 : Requisiti, criteri di selezione e valutazione. 

Può partecipare al presente bando il personale in servizio nell'a.s. 2018/2019 presso questa Istituzione 

Scolastica, in possesso dei requisiti richiesti. Devono in ogni caso essere posseduti titoli culturali e/o 

professionali specifici nell'area informatica, meccanica o comunque comprovanti la competenza in materia di 

progettazione di ambienti didattici digitali. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 

relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.  

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane.  

I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 

sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel 

bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 

In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari 

conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di 

• Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

• Eventuali abilitazioni professionali 

• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

• Competenze specifiche in materia di collaudo progetti FESR 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

• Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.  

• Conoscenza della piattaforma operativa dei PON per l’attuazione del progetto autorizzato. 

    L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente art. 17 c. 3 

del D.I. 129/2018, selezionati e reclutati in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 
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nell’ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, alla progettazione, installazione, manutenzione e 

collaudo di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica. 

 

Ai fini della selezione degli aspiranti all'incarico di collaudatore si procederà all'analisi dei curriculum vitae e 

all'attribuzione di punteggi corrispondente agli elementi di valutazione di valutazione posseduti dai candidati 

secondo la tabella di seguito definita: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio : Totale punteggio max 10 Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Meccanica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 puntI 

da 90 a 104 ..……………. … 5 punti 

da 105 in poi ……………. … 6 punti 

Max punti 

10 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria 

elettronica/Meccanica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 7 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 8 punti 

da 100 a 104 …………..…..  9 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (da valutare in alternativa alla Laurea) 

fino a 80 …………………….. 1 punto 

da 80 a 100 ..……………. … 1,5 punti 

100 e lode……..… ..............2 punti 

Max 2 

punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici - Totale punteggio max 13 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 

ciascun corso) 

Max punti 

5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max p.ti 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max p.ti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max p.ti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max p.ti 1 

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro - Totale punteggio max 37 
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Esperienza lavorativa collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto 

per anno) 
Max p.ti 10  

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici 

professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 
Max p.ti 10 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di 

gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 

7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze 

pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 

punti 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae, 

obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della 

scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/03/2019 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su 

entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: fgis01300a@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: 

Contiene candidatura Esperto Collaudatore, Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-72” 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

� Le proprie generalità; 

� L’indirizzo e il luogo di residenza; 

� Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

� Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali incarichi. 
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Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

 

Art.4 : Formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci siano adeguati 

profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno. 
 

Art.5 : Incompatibilità 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

Ai sensi dell'art. 102 c. 7 lettera d) e d-bis), "non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di 

conformità: [...] a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, 

approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare [...] a coloro che hanno partecipato 

alla procedura di gara". Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 

- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ; 

- Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 

- Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente dell’Area V. 
 

Art.6 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

all’art.4. 

 

Art. 7: Incarichi e compensi  

Il compenso, sarà rapportato al compenso orario indicato nel vigente C.C.N.L. di categoria, per un massimo di 

circa 8 ore di attività corrispondenti ad €. 185,76  lordo stato omnicomprensivo di eventuali compiti connessi 

all’incarico. 

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. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese, documentate da verbali e  time sheet 

dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell'orario di servizio.  
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La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e subordinatamente alla data di erogazione 

dei relativi fondi da parte del MIUR, e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente, non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di 

assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le ditte interessate per la fornitura 

delle attrezzature attinenti il piano. 

 

Art. 8: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line della scuola e al sito web 

della scuola, Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante.  

All’interessato competono i diritti di cui al D.Lvo n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Documenti allegati: 

Allegato 1 - Candidatura collaudatore 

Allegato 2 - Tabella di valutazione titoli 

Allegato 3 - Dichiarazione insussistenza incompatibilità       

           Il Dirigente Scolastico 

         Maria Carmela Taronna 
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