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       All’Albo on-line 
Al Sito web 

Agli atti 
 

 
AVVISO DI  SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO PER INCARICO DI  COLLAUDATORE 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale FESR 2014-2020;  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “ Linee guida dell’Autorità di gestione Per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;  
VISTO L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 volto a finanziare gli interventi previsti dagli 
Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, 
utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per 
la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
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.; 
VISTA la formale assunzione al bilancio Prot. n. 0344 - VIII.1.1 del 01/02/2019 con cui è stato inserito il progetto in 

oggetto al Programma Annuale 2019; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/32514 del 17/12/2018 con oggetto: Avviso Pubblico Prot. n. 
AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici. Autorizzazione progetto; 
ACCERTATO che questa Istituzione Scolastica è stata finanziata per il Progetto:  
 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto di cui innanzi è necessario avvalersi di figura di elevato profilo 
professionale avente  competenze specifiche nel collaudo di laboratorio e di attrezzature di supporto alla didattica, 
oggetto del PON; 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A6 
10.8.1.A6-FSC -MO-

2018-19 
€ 22.500,00 € 2.498,00 € 24.998,00 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  
 

 
 
 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
 

Mediante valutazione comparativa per l’individuazione ed il reclutamento di  N. 1 ESPERTO INTERNO PER L’INCARICO 

DI  COLLAUDATORE,   per il seguente progetto rispondente all’azione 10.8.1. A6 – “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del 
PON “Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 
ALLA SELEZIONE PUO’ PARTECIPARE TUTTO IL PERSONALE  INTERNO DELL’ISTITUTO. 

 

1. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Sarà stilata una graduatoria valutando i requisiti secondo la griglia che segue:  
ESPERTO COLLAUDATORE 
Laurea  p. 5  
Titolo culturale: Diploma di scuola secondaria di 2° grado (in assenza di 
Laurea)  

p. 2  

Pregresse esperienze in progetti PON- FESR in qualità di collaudatore p. 2 
Competenze informatiche certificate  p. 2  
Esperienze formative  attinenti l’incarico  (Corsi sui PON -FESR) p. 2 
Esperienze formative nell’uso didattico delle TIC p. 2 
 
COMPITI DEL COLLAUDATORE: 
L’esperto collaudatore avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature 
che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

 collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 
rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista 

  Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto 

 eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei beni 
acquistati 

 Redigere, insieme al rappresentante della Ditta e ad un rappresentante dell’Istituzione scolastica, il verbale di 
collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico,  dovrà essere inviata tramite pec alla scuola o consegnata in 
segreteria, ufficio protocollo, e dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 05/07/2019 .  
L’istanza dovrà contenere: 
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1. Modello di candidatura allegato 1; 

2. Curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti; 

3. Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata – allegato 2; 

4. Dichiarazione di incompatibilità. 
Le istanze pervenute dopo il termine fissato, o quelle che risultassero incomplete, non verranno prese considerazione. 
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati.  
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza correttamente compilata.  
Al termine della selezione, operata da apposita commissione, la graduatoria di merito sarà resa nota mediante 
affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà avvisato personalmente.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 
regolare scorrimento della graduatoria.  
L’attività sarà retribuita sulla base delle ore prestate e sarà pari a 10 ore per un totale di € 175,00 lordo dipendente, 
Il pagamento del compenso avverrà successivamente all’erogazione del finanziamento relativo.  
 
INFORMARIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 GDPR regolamento UE n.  676/2016   gli elementi ed ogni altra informazione 
acquisiti saranno utilizzati dall’amministrazione esclusivamente ai fini della presente selezione, garantendo l’assoluta 
riservatezza anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
 
Il presente avviso  viene reso pubblico, in data odierna mediante  pubblicazione  all’albo on-line e sul sito web della 
scuola www.terzocircolotermoli.edu.it , nonché reso noto a tutto il personale nella sezione COMUNICAZIONI di 
segreteria cloud, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate 
con Fondo Sociale Europeo.  
 
Al presente avviso  sono allegati:  
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati; 
2) Tabella di valutazione dei titoli;  
3 Curriculum vitae; 
4)Dichiarazione di incompatibilità. 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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