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Prot. N° 7382/A3e del 14 settembre 2016                                                                            

Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto

All’Albo dell’Istituto

Bando reclutamento collaudatore

Oggetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288 – Avviso di selezione per reclutamento 
esperti (personale interno all’Istituzione Scolastica) per nr.1 incarico di collaudatore

CUP: I66J15001680007
CIG:  Z8D1AB5C64

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”  approvato  da  parte  della  Commissione  Europea  con  Decision  C(2014)  n.9952  del
17.12.2014
VISTO  il  bando  PON  FESR  prot.  n.AOOGEFID/12810  DEL  15  OTTOBRE  2015  “Per  la  Scuola  –
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
VISTA  l’autorizzazione   progetto  e  impegno  di  spesa  del  30.03.2016  Prot.  AOODGEFID/5901  del
MIUR-Ufficio IV
VISTA la delibera  del Collegio Docenti del 26.11.2015 di approvazione  Progetto Fesr Pon 2014-2020.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr.14 del 26.11.2015 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai fondi Strutturali Europei
2014/2020
CONSIDERATO l’avvio di tutte le procedure e relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi
PON già effettuate
CONSIDERATO  che  la  procedura  di  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  il  presente  Programma
Operativo  Nazionale  prevede  anche  la  fase  conclusiva  obbligatoria  di  collaudo  e  che  pertanto  l’intera
procedura riveste un carattere di urgenza che rende impossibile, nello specifico, rispettare i termini minimi
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per  la  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  alla  presente  selezione  ed  i  termini   minimi  per  la
presentazione dei ricorsi

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.A3-FESRPON-TO-2015-288

art.1 Attività e compiti

L’attività e di compiti della figura richiesta sono definiti dalle “Linee Guida per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il PON 2014-2020 (pubblicate
con nota MIUR 1588 del 13.1.2016) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione di progetti
autorizzati,  ci  cui  gli  aspiranti  sono  tenuti  a  prendere  visione,  reperibili  sul  sito  del  MIUR  al  link
http:/hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

Il  collaudo ha ad oggetto la  verifica  dell’idoneità  dei  Prodotti  alle  funzioni  di  cui  alla  documentazione
tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e
alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e dal capitolato tecnico.
Pertanto, nella fase di collaudo, sarà effettuata l’attività di:

• verifica  della corrispondenza e delle funzionalità delle attrezzature fornite secondo le modalità e i
requisiti  tecnologici  previsti  nel  capitolato tecnico e  nelle  schede tecniche presentate dalla  Ditta
nell’offerta;

• collaudo delle attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  
• avvio all’uso delle apparecchiature;
• verifica dei software;

• stesura di un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;

• collaborazione con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A.  e con il 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,  partecipando  alle  riunioni  necessarie  al  buon
andamento delle attività.

Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere adeguatamente verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di
inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
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Il collaudo si effettuerà nei tempi che saranno concordati. Il compenso sarà commisurato al numero di ore
effettivamente svolte al di fuori dell’orario di servizio e nei limiti economici di seguito indicati.  

Art.2 Requisti per la partecipazione e criteri per la selezione

  Può partecipare alla selezione esclusivamente il personale interno all’amministrazione scrivente destinataria
dei fondi.
  Gli aspiranti saranno selezionati da Commissione Giudicatrice appositamente costituita e presieduta dal
Dirigente  Scolastico,  attraverso  la  comparazione  dei  curricula   sulla  base  dei  titoli  di  cui  alla  tabella
sottostante

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente
all’area progettuale

10 punti

Laurea  in  discipline  attinenti  (Ingegneria,
Informatica, Matematica, TLC o equipollenti)

fino a 89..............       16 punti
da 90 a 104..........       17 punti
da 105 a 110........       18 punti
110 e lode............       20 punti

Titoli culturali specifici (attinenti al settore) 1 punto per ogni titolo (max 10 punti)
Anzianità di servizio o esperienze lavorative in enti
extra scolastici pertinenti con l'incarico

1 punto per ogni anno (max 10 punti)

Esperienze  lavorative  con  piattaforme
E-procurement  e/o  esperienze  per  incarichi  nel
settore ICT

1 per ogni esperienza (max 15 punti)

L’incarico di esperto collaudatore è incompatibile con l’incarico di progettista nell’ambito del progetto “Uno
spazio digitale nelle nostre aule”  Codice Identificativo:  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288

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

Art.3 Termini e modalità di presentazione delle domande

   Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della Scuola utilizzando l’apposito modello
‘allegato A’ le istanze ed i relativi curriculum vitae et studiorum – obbligatoriamente in formato Europeo -
indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Isi Machiavelli, entro e non oltre le ore 12.00 del 30.09.2016 in busta
chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi e lembi o, in alternativa, inviare all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata LUIS001008@pec.istruzione.it ed avente come oggetto:
   Contiene candidatura Esperto Collaudatore, Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288
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  Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
  L’incarico  sarà  attribuito  anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura  con  curriculum rispondente  alle
esigenze progettuali

Art.4 Incarico e Compenso

  L’incarico verrà retribuito sottoforma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione entro il limite massimo
previsto dal piano finanziario pari al 1% dell’importo totale ovvero €260,00 omnicomprensivo di eventuali
compiti connessi all’incarico.
  Il  pagamento  delle  spettanze  avverrà  sulla  base  di  quanto  riportato  sul  registro  orario  da  compilare
dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg dalla data di
erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR; il compenso sarà soggetto al regime fiscale nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto.

Art.5 Disposizioni finali

  Ai sensi del.’art.13 del  D.Lgs.196/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali  e necessari per la gestione giuridica del presente bando; all’interessato competono i
diritti di cui all’art.7
  Per quanto non espressamente indicato  valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
  Il  presente  bando  è  pubblicato  all’albo  on  line  del  sito  web  dell’Istituzione  scolastica:
www.istitutomachiavelli.gov.it

La Dirigente Scolastica
                   Dott.ssa Iolanda Bocci

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 
del D.LGS. n. 39/1993  e l'articolo 3bis, comma 4bis, del CAD - D.L.GS. n.82/2005 )
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