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Circolare n.57 

 

Al personale docente e ATA  

Sito e Albo 

 

 
Oggetto: 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo.  
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-29 – CUP F72G20000830007 

Bando selezione esperto collaudatore personale interno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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); 

- VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID\Prot. 10461 del 05/05/2020 autorizzativa della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

- VISTE le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

- VISTO il D.A. 895/01; 

- VISTI i criteri di selezione per il personale esperto collaudatore deliberati dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 25/02/2016; 

- CONSIDERATO che per l’attuazione di detti progetti si rende necessario procedere 

all’individuazione di personale esperto di collaudo 

 

EMANA 

 

il presente bando riservato al personale interno all’istituzione scolastica per la selezione di n. 1 

esperto collaudatore per l’attuazione del progetto cod 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-29  
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PROGETTO Profilo richiesto 

Scuola 2.0 
 

 

Codice 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-29 – CUP 
F72G20000830007 

n.1 Esperto Collaudatore 

 

Art.1 – PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

Il Bando è rivolto al personale interno. 

L’Esperto COLLAUDATORE 

• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• 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 D.S.G.A. 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 – Criteri di selezione delle domande e conferimento dell’incarico 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei 

titoli culturali e professionali di seguito riportata. 

Tabella di valutazione dei titoli di COLLAUDATORE 
 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea (vecchio ordinamento o quinquennale) in 
ingegneria o architettura 

5 

Laurea vecchio ordinamento o quinquennale 3 

Diploma di scuola secondaria di II grado (non 

cumulabile con il punteggio della laurea) 

2 

Master universitario di durata annuale con esame 
finale inerenti l’incarico 

2 

Attestato corso di perfezionamento universitario 
post-laurea di durata annuale coerente con la 

finalità richiesta 

1 

TITOLI PROFESSIONALI 

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore 
(FESR - PON/POR) 

5 per ogni esperienza max 20 punti 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti al 
settore di pertinenza 

2 punto a corso max 10 

Certificazione ECDL CORE (sette moduli) 2 

Certificazione ECDL START (quattro moduli) 1 

 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

E’ facoltà della scuola richiedere copia dei titoli dichiarati dagli esperti. 

Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore, è necessaria 

l’assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla 

partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature richieste. 



L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro i termini previsti dalla legge. 

Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto con il vincitore 

della selezione. 

Gli incarichi saranno conferiti a norma del D.Lgs. n.165/2001, dell’art. 40 del D.I. 44/2001 e della 

Legge n. 133/2008 anche in presenza di una sola domanda valida. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle 

esigenze operative della scuola 

 
 

Art .3 – Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Villafrati - 
Mezzojuso: 

 

1. La domanda, utilizzando l’allegato modello (Allegato 1). 

2. La scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato 2). 

3. Il curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli e le esperienze (pertinenti) e 

dichiarate nell’allegato n. 2 

4. Fotocopia documento di riconoscimento 

La  documentazione dovrà pervenire entro ore 14:00 del giorno 21/10/2020 tramite mail. 

 

Art. 4 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisa Inglima. 

 

Art. 5 – Compensi 

Il compenso ammonta a n. 04 ore da retribuire a € 23,22 importo onnicomprensivo oneri e contributi 

per un totale di €  92,88 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.L. 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. 

 

Art. 7 – Pubblicazione del bando 

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

 

a) Pubblicazione sul sito web www.icvillafratimezzojuso.gov.it 

b) Pubblicazione all’Albo della scuola 

 
Art. 8 – Disposizioni Finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

 

Allegati: 

 Allegato 1 – Modello domanda di partecipazione 

 

 Allegato 2 – Tabella di Valutazione Titoli 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisa Inglima 

http://www.icvillafratimezzojuso.gov.it/


ALLEGATO 1 - MODULO DOMANDA ESPERTI 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Villafrati-Mezzojuso 

Il/La sottoscritto/a       C.F.             

nato/a     il       prov.        

e residente in    via          n.       

CAP  città     tel             

Indirizzo di posta elettronica                   

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

Collaudatore 

 

per  l’attuazione del 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-29 – CUP F72G20000830007 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza 

che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 

con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

Si dichiara nessuna incompatibilità all'incarico prevista nelle linee guida PON FSE 2014-2020 

 

A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae su formato europeo; 

2. Scheda di valutazione dei titoli (Allegato 2); 

3. fotocopia documento di riconoscimento. 
 

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 giuridica ed economica del presente 

contratto. 

DATA   FIRMA    



ALLEGATO 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

Il/La sottoscritto/a        

nato/a   il  prov.    

e residente in  via    n.  , 

che ha chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto Collaudatore, in 

relazione ai titoli posseduti ritiene di avere diritto ai seguenti punteggi: 
 

 

 
TITOLI DI STUDIO PUNTI Punti 

Laurea (vecchio ordinamento o quinquennale) 
in ingegneria o architettura 

5  

Laurea vecchio ordinamento o quinquennale 3  

Diploma di scuola secondaria di II grado (non 

cumulabile con il punteggio della laurea) 

2  

Master universitario di durata annuale con 
esame finale inerenti l’incarico 

2  

Attestato corso di perfezionamento 

universitario post-laurea di durata annuale 
coerente con la finalità richiesta 

1  

TITOLI PROFESSIONALI   

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore 
(FESR - PON/POR) 

5 per ogni esperienza max 20 punti  

Partecipazione a corsi di formazione inerenti 
al settore di pertinenza 

2 punti a corso max 10  

Certificazione ECDL CORE (sette moduli) 2  

Certificazione ECDL START (quattro 
moduli) 

1  

Totale   

 

 

 

DATA   FIRMA    
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