
 
 

 

Prot. n. 916/1/B13-FESR Cerignola, 14/07/2016 
 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE ED ATA 
LORO SEDI 

 

ALL’ALBO – SEDE 
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
SITO WEB DELL’ISTITUTO 
www.vcircolocerignola.gov.it 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 
 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di un esperto Collaudatore nell’ambito Progetto FESR 
10.8.1.A3- FESRPON-PU-2015-364 – “PIU’ DIGITALE PER LA SCUOLA” – Annualità 2015/2016 – 

CUP assegnato al progetto: D36J15002320007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 - 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”; 

VISTA      la candidatura presentata dall’Istituto con il Progetto  “PIU’  DIGITALE  PER  LA  SCUOLA”  
acquisita al Sistema Informativo Fondi - SIF 2020 con protocollo 26100 del 19/12/2015; 

VISTE     le note MIUR – Dipartimento Programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e  
strumentali prot. n. AOODGEFID/5725 del 23 marzo 2016 e prot. n. AOODGEFID/5877 del 30 marzo 2016, 
recanti la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali; 

VISTA la nota USR Puglia – U.O. 2 – Fondi Strutturali U.E. prot. n. AOODRPU/5573 del 05.04.2016; 
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VISTA la  normativa comunitaria e  nazionale  relativa  alla Gestione  dei  Fondi  Strutturali Europei e 
all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del FESR; 

 

VISTI i Regolamenti UE: n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Coesione; n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  “Regolamento  concernente   le  Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la  nota  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID1588  DEL  13/01/2016,  “Linee  guida  dell’Autorità  di 
Gestione  per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 figura per lo svolgimento del ruolo di Collaudatore  del progetto in 
oggetto, 

 

EMANA  IL SEGUENTE BANDO INTERNO DI SELEZIONE PER TITOLI E COMPETENZE 

L’Istituto intende reclutare un esperto COLLAUDATORE, per la realizzazione del Progetto FESR 10.8.1.A3- 
FESRPON-PU-2015-364 – “PIU’ DIGITALE PER LA SCUOLA” –Annualità 2015/2016 - CUP assegnato al progetto: 
D36J15002320007. 

 

Prestazioni Richieste per l’attività di Collaudo. 

ll Collaudatore dovrà: 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta appaltatrice; 

 verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo e/o ai 
modelli descritti nel contratto e nel capitolato tecnico a esso allegato; 

 effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto in contraddittorio con gli incaricati 
dell’impresa, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, non oltre quindici giorni dalla 
comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine stabilito  dal 
Dirigente Scolastico. 

Gli interessati a svolgere la funzione di COLLAUDATORE possono presentare la propria disponibilità, 
corredata di referenze e curriculum vitae modello europeo, con riferimento alle attività attinenti al percorso per 
cui presentano la candidatura. Non saranno presi in considerazione curriculum generici o con titoli non collegati 
alle attività formative 

 
Criteri di scelta. 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la 
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste 

Max 16 pt (IN BASE A VOTO) 

Diploma di istruzione secondaria superiore Max 10 pt (IN BASE AL VOTO) 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto (per l’incarico di 
collaudatore) 

Max 34 pt (n. 2 punti per 
incarico per max 17 inc.) 

Esperienze  professionali attinenti l’incarico da svolgere Max 30 pt (n. 2 punti per 
incarico per max 15 inc.) 

Formazione e aggiornamenti specifici Max 10 pt (n. 2 punti per 
max 5 inc.) 
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I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di selezione e 

prendono   atto   che   il   criterio   di   individuazione   dell’esperto   si   basa   sulla   scelta   valutata   dall’Istituto 

come più vantaggiosa ai fini progettuali, dichiarandosi edotti sui tempi improrogabili previsti dal PON per le 

procedure di attuazione dei Progetti. 
 

Trattamento economico 
Il compenso massimo previsto dal Piano Finanziario autorizzato € 220,00 (duecentoventieuro) 

onnicomprensivi di oneri, anche per la parte a carico dell’amministrazione, sarà corrisposto a completamento 
dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata 
all’esperto selezionato, il quale si impegna a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 
operativa del progetto. L'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola istanza, purché 
rispondente alle esigenze progettuali. 

Come stabilito dalle disposizioni ministeriali, il pagamento avverrà alla conclusione delle attività, in base 
alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo previsto dal Piano 
Finanziario, indipendentemente dal numero di ore di attività effettivamente svolte. A tal proposito gli aspiranti 
rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, 
indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

 
Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali di cui la Direzione Didattica Statale 5° Circolo “Terminillo” venga in possesso in 
occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle 
normative vigenti. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 
 

Termini per la presentazione delle istanze. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” (predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del giorno 20 
luglio 2016 ( non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Disponibilità COLLAUDATORE per la realizzazione 
del Progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-364 – PIU’ DIGITALE PER LA SCUOLA” con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fgee03200n@pec.istruzione.it; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R al seguente indirizzo: Direzione Didattica Statale 5° Circolo 
“Terminillo”  - Via Terminillo, snc – 71042 Cerignola (FG) 

L’istituto non si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione dei plichi. 
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, 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. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo della Scuola, sul sito web dell’Istituto 
(www.vcircolocerignola.gov.it). 
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