
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANDORA/LAIGUEGLIA 
Via PIANA DEL MERULA 3/1 

Tel. 0182/87361  C.F. 90051570092 
   

 
Prot. n. 1038/A15 

Andora, 25 maggio 2016 
BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-81    

CUP: D96J15001920007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5890 del  30/03/2016 di approvazione ed il relativo 
finanziamento del PON FESR ” 2014-2020”; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  

10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-81    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del  06.05.2016 relativa all’approvazione  del progetto 
autorizzato 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto 
ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il 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” ,  prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
 

ATTESO dunque, 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; 

 

 



 
 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituto a cui 
affidare l’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO del seguente progetto: 
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-81    

Compiti del collaudatore 

 

L’esperto COLLAUDATORE 

 dovrà svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni 

acquistati; 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato 
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 
 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 

relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.  

 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 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, 
come disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 
2007/2013. 

 

Criteri di valutazione 

 

Saranno considerati elementi di valutazione:  

 possesso di competenze informatiche certificate e/o attestate: punteggio 5  

 esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico: per ogni corso punti 1 
 

 esperienza professionale come funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti  
nell’uso delle nuove tecnologie: punti 2 per ogni a.s.  

 
 
 
 
 



 
 
 

 Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro le ore 12,00 del giorno 
06 giugno 2016, al Dirigente scolastico. 
La domanda di partecipazione (allegato1) dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa, 
recante la dicitura: “Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la 
realizzazione di ambienti digitali” cod. “10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-81 corredata da: 
 

 tabella di valutazione dei titoli (allegato 2); 

 il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti. 

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

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione 

 
La graduatoria sarà stilata  dal Gruppo di lavoro costituito dal Dirigente Scolastico NASI Maria 
Teresa, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi FERRUA Paola e dal Presidente del 
Consiglio di Istituto Dott. NICOLINI Fabio, attraverso la comparazione dei curricoli.  
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti dall’avviso di selezione.  

 Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito 
istituzionale e comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite incarico  secondo la normativa 
vigente.  
 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo 
dipendente), e non potrà essere superiore al 1% (€ 220,00 lordo stato) dell’importo finanziato  
(€ 21.998,40). Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà 
essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 
orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente.  
 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 
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. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo e  al sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
NASI Maria Teresa 

 



 
Allegato 1                                                                             Al Dirigente Scolastico 

 ISTITUTO COMPRENSIVO ANDORA/LAIGUEGLIA 
Via PIANA DEL MERULA 3/1 

ANDORA 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

 
C H I E D E 

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

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-81  
 
 
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 collaudatore; 
. curriculum vitae in formato europeo. 
 
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 DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE 

Titoli ed Esperienze lavorative 

Punti 

attribuiti 

dal 

candidato 

Punti 

assegnati 

dalla 

commissione 

possesso di competenze informatiche 

certificate e/o attestate 

(max punti 5) 

  

esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti all’incarico 
 
(punti 1 per ogni corso) 

  

esperienza professionale come funzione 
strumentale al POF per il sostegno ai 
docenti  nell’uso delle nuove tecnologie  
 
(punti 2 per ogni anno scolastico) 

  

 

 
 

 

Firma 

____________________ 
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