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Agrigento, 11/10/2018 

   Al personale docente dell’Istituto “I.I.S.S. M. Foderà”                                                                      

All’albo dell’Istituto 

                                                                                  Al sito internet dell’istituto  

Agli atti 

E p.c. al DSGA dell’Istituto “I.I.S.S. M. Foderà” 

Loro Sedi 

CUP: G47D18000790007 

 

OGGETTO: F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – F.E.S.R. 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) Sotto Azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti  per licei artistici e per gli 

istituti tecnici e professionali” Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2 -FESRPON-SI-2018-148 - “Impianti 

Energetici Tecnologia Meccanica” – Titolo del Modulo: “LABORATORIO MAC-ENERGY” -   SELEZIONE 

INTERNA n. 1 COLLAUDATORE   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativa-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 

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; 

 

ISTITUT

Vi



VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto   a valere 

sull'obiettivo/azione 10.8.1.B2 -FESRPON-SI-2018-148 - “Laboratorio Mac-Energy” ; 

 

CONSIDERATO che all'interno di questa Istituzione Scolastica esistono figure professionali con competenze 

certificate per poter svolgere le attività di collaudo del laboratorio di cui in oggetto; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

collaudatore nell'ambito del Progetto approvato e finanziato; 

 

EMANA 

 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento: 

 

Ø n. 1 esperto collaudatore per il collaudo della fornitura del laboratorio denominato “MAC-

ENERGY” 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL  COLLAUDATORE 

 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dalla Dirigenza scolastica; 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

3. redigere i verbali di collaudo; 

4. verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 

5. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

1. coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.  

 

CRITERI DI SCELTA 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione 

dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (Tecnico - Scientifiche) 

Punti 15/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico  Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti PON – FESR e/o altri 

fondi  europei 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 30/100 

Pregresse esperienze, in qualità di docente o tutor, in progetti PON - FESR Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 15/100 

Pregresse esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, associazioni 

ed aziende pertinenti 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 15/100 

Attività di formazione ed aggiornamento nel settore dei PON - FESR Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 15/100 



 

INCARICO 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 

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

COMPENSO 

 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (euro 17,50 lordo). 

 

Ø Per il Collaudatore € 550,00 lordo onnicomprensivo massimo come previsto nel Piano Finanziario 

autorizzato. 

 

Si precisa che 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. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 

non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le istanze, corredate dal curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1”  e 

“ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente, entro le ore 12,00 del giorno 20.10.2018  ( non farà fede 

il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto progettista/collaudatore progetto cod. “10.8.1.B2-

FESRPON-SI-2018-148 con le seguenti modalità: 

 

Ø Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

Ø Consegna a mezzo Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Ø Consegna a mezzo PEC all’indirizzo agis014002@pec.istruzione.it  

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

 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

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

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

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. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 , e ss.mm.ii. 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 dell'istituzione scolastica. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Patrizia Pilato 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                           

                dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 



Allegato 1            

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.I.S.S. “M. Foderà” 

di Agrigento 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _  ______________________________________prov. _____ il______________________ 

C.F. ______________________________ 

Residente in __________________________________prov.____________ 

via/Piazza ___________________________________________________ n.civ.______________ 

telefono ________________ cell.________________ e-mail _____________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ________________________________________________ 

 

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.B2-FESRPON-SI-2018-148 – “Laboratorio Mac-Energy” 

 

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. 445/2000, dichiara: 

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

procedimenti penali ovvero ; 

Ø di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

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

Ø essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

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

Alla presente istanza allega: 

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

Ø curriculum vitae in formato europeo; 

Ø 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 e ss.mm.ii. (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 SELEZIONE INTERNA  ESPERTO COLLAUDATORE  

“Laboratorio Mac-Energy” 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Fino ad un 

massimo di 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati 

dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(Tecnico-Scientifiche) 

Punti 15/100   

Abilitazione professionale attinente la tipologia 

di incarico 

Punti 10/100   

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti PON- FESR e/o altri fondi  europei 

Punti 5 per 

ogni 

esperienza 

Max. 30/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di docente o 

tutor, in progetti PON- FESR 

Punti 5 per 

ogni 

esperienza 

Max. 15/100 

  

Esperienze professionali e/o collaborazioni 

con Enti, associazioni ed aziende pertinenti 

Punti 5 per 

ogni 

esperienza 

Max. 15/100 

  

Attività di formazione ed aggiornamento nel 

settore dei PON - FESR 

Punti 5 per 

ogni 

esperienza 

Max. 15/100 

  

 

 

Firma 

 

__________________ 


