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Prot. n.   5874/C20                    San Vito Chietino, lì 26/07/2016 

 

Al Personale in servizio nell’Istituto  

Al Sito WEB  

Agli Atti  

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 

PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 COLLAUDATORE 

PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FESR-PON Codice 10.8.1.A3 FESRPON-AB-

2015-78 - “MULTIMEDIALITA’ A SCUOLA” - AVVISO PUBBLICO AOODGEFID/12810 

DEL 15 OTTOBRE 2015  

CUP N. J86J15001710007 
Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 Fondo Sociale Europeo;  

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;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 27/11/2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTO       l’avviso pubblico del MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015: Fondi 
strutturali europei – Programma operativo 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;” 

 

 

 



 

 
VISTA la candidatura n. 14430 presentata da questa Istituzione Scolastica, inserita nell’area 

del Sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte e inoltrato in 

data  30/11/2015 (Acquisizione del progetto da parte dell’Autorità di gestione con prot. 

n.30290 del 22/12/2015); 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016, relativa alla pubblicazione delle 

graduatorie dei Progetti valutati ammissibili; 

PRESO ATTO che il progetto presentato da questa istitutuzione scolastica è stato ammesso al 
finanziamento;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato 

l’avvio del progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-78  

cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi €  

21.959,44;  

VISTA la nota del MIUR 1588 del 13/01/2016 Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati; 

VISTE le “disposizioni e istruzione per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione 

PON-Fondi Strutturali Europei del portale del sito MIUR; 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei” 2014/2020;  

VISTA  la delibera Consiglio di Istituto n.  51    del 12/02/2016  di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio 2016;  

VISTA            la delibera n. 59 del 23/05/2016 del Consiglio d’Istituto di assunzione nel Programma     

                        Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi assegnati relativi al Progetto PON mediante   

                        l’inserimento di un nuovo Progetto denominato P11 ed identificato con il Codice    

                        10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità a  scuola”; 

VISTA           la delibera del Consiglio d’Istituto n. 53  del 12/02/2016 riguardante l’adozione del  

                        Regolamento per gli  Esperti Esterni  “ criteri e  limiti per lo svolgimento di determinate  

                       attività negoziali”; 

RILEVATA  la necessità di dover procedere all’individuazione, tra  il personale interno,  

                       di  n. 1 figura di COLLAUDATORE, relativamente agli obiettivi ed azioni definite     

                       dal    Progetto codice identificativo: 10.8.1. A3–  FESRPON-AB-2015-78;  

PRESO ATTO che qualora non pervenissero istanze da parte del personale interno per la figura di  

                      Collaudatore si procederà, con apposito avviso, al reclutamento di personale esterno. 

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

C O M U N I C A 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento riservato esclusivamente al  personale 

dell’Amministrazione scrivente destinataria dei fondi,  per la selezione di n. 1 esperto a cui affidare 

l’incarico per l’Attività COLLAUDATORE Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1 –  

Al personale interno sarà corrisposto un compenso massimo omnicomprensivo previsto pari a  € 

206,88 (euro duecentosei e ottantotto cent.), pari al 1% dell’importo finanziato. La misura del 

compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

 



 
 

Candidatura 

 

- L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato Europeo; 

- Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria;  

- Posta raccomandata con ricevuta A/R (farà fede la data di acquisizione al protocollo della 

scuola); 

- Posta certificata al seguente indirizzo: chic812002@pec.istruzione.it; 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

La non veridicità delle dichiarazioni sarà motivo di esclusione dalla graduatoria. 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. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

a seguito di comparazione dei curricula e l’incarico sarà affidato al candidato che si classificherà 

primo in graduatoria sulla base dei criteri di valutazione come da tabella (allegato 2). 

Sarà data priorità all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature 

presentate dagli esperti interni; solo in caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si 

procederà con apposito avviso, al reclutamento di personale esterno. 

Prestazioni richieste per l’Esperto Collaudatore 

L’esperto COLLAUDATORE  dovrà occuparsi:  

 

• Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal     

  Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

 

• 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; 

 

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

  problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero      

  sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle  riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con provvedimento del Dirigente Scolastico ed affisso all’albo 

della scuola per il personale interno. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida rispondente alle esigenze 

progettuali.  

A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia all’incarico, da 

effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga utilizzando la 

graduatoria di merito.  

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati.  

 



 

 

 
 

 

COMPENSO 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal 

Piano Finanziario.  

Per tale prestazione sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 206,88 

(euro duecentosei e ottantotto cent.),-  pari al 1% dell’importo totale finanziato. 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. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere 

collegati a Ditte o Società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.  

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

“G.D’Annunzio” di San Vito Chietino  e pervenire  utilizzando l’apposito modello “Allegato 1” e 

“Allegato 2” predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del giorno  02/08/2016 ( non 

farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione Esperto COLLAUDATORE- Progetto 

Codice identificativo 10.8.1. A3–  FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità a  scuola”; 

 
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. 

Solo per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

Guide di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.icsanvito.gov.it 

  
Documento firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Monacelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Allegato 1  

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO ___________________________________________________________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE  

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 si servizio) 

______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO  COLLAUDATORE, per il seguente 

progetto: Progetto: FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità a  scuola”; 

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 avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di    

   procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;  

 . di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

 . di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

 . essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

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

Alla presente istanza allega:  

 . tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;  

 . 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.L.vo 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 ESPERTO COLLAUDATORE 

Titoli ed esperienze 
lavorative 

Valutazione N. Punti da compilare 
a cura del candidato 

Punti da 
compilare a cura 
della 
commissione 

Diploma di istruzione 
superiore* 

Punti 5/100 
Max 1 titolo 

   

Laurea triennale in 
ambito tecnico-
scientifico nuovo 
ordinamento* 

Punti 10/100 
Max 1 titolo 

   

Laurea magistrale in 
ambito tecnico-
scientifico* 

Punti 15/100  
Max 1 titolo 
 

   

Master di primo e 
secondo livello 
attinente l’incarico 

Punti 2/100 
Max 3 Master 

   

Corsi di formazione 
inerenti le TIC  

Punti1/100 
Max 6 corsi 

   

Attività lavorative o 
professionali coerenti 
con l’incarico 

Punti 5    

Certificazioni 
competenze inerenti 
le TIC 

Punti 3/100 per ogni 
certificazione 
Max 5 certificazioni 

   

Responsabile 
laboratorio 
informatico/scientifico 

Punti 1/100 per ogni anno 
Max 6 

   

Docenza in corsi di 
formazione inerenti le 
TIC 

Punti 2/100 
Max 6 corsi 

   

Esperienza 
professionale come 
funzione strumentale  
per il sostegno ai 
docenti nell’uso delle 
nuove tecnologie 
 

Punti 2/100 per ogni anno 
scolastico 
Max 5 anni scolastici 

   

Pregresse esperienze 
in progetti analoghi di 
carattere istituzionale 
o svolti  nel settore 
privato 

Punti 10/100 per ogni 
esperienza 
Max 2 

   

Incarichi di 
collaborazione  a vario 
titolo con il Dirigente 
Scolastico 

Punti1/100 per ogni anno  
Max 5 

   

* Verrà valutato uno solo dei tre titoli, quello con punteggio maggiore 
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