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Prot. n. 12123/ 4.1.n                                                                  Conversano, 12/12/2020   

 

PROGETTO Cod. 10.8.6AFESRPON-PU-2020-549 –  
“LET’S OPEN UP TO DISTANCE LEARNING!” 

CUP: H47C20000340006    
                                                                

AVVISO INTERNO PER COLLAUDATORE 
 

A tutto il Personale  
Bacheche elettroniche  
All’Albo/Al Sito web 

 
OGGETTO: PON - 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 10.8.6 Azioni di allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne -  Avviso 
Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo - Prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii., 

VISTO Il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
VISTA la nota MIUR Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, avente ad oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
secondo ciclo 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 10.8.6 Azioni di allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne 
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TENUTO CONTO che la partecipazione al bando è stata deliberata dagli organi collegiali competenti: 
-  Collegio dei Docenti del 30.06.2020 delibera n. 3/9  
-  Consiglio di Istituto del 29.06.2020 delibera n.105; 

VISTO Il progetto presentato a valere sull’Avv. 11978/2020 – Candidatura n. 1029360 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1498  del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni ed istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 2014 -2020”; 
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione - prot AOODGEFID 
/22964 del 20.07.2020 con la quale è stato autorizzato il seguente progetto: Codice_ 10.8.6A–
FESRPON-PU-2020-549; 

VISTO il Decreto di Assunzione al Programma Annuale prot. 11345/1.f.2 del 28/11/2020; 
VISTO il PA 2020 
VISTO Il D.I. 129/2018 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione della figura professionale di esperto interno 
denominato "collaudatore" al fine del collaudo del progetto de quo; 

 

EMANA 

il presente bando interno di selezione per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 esperto interno “Collaudatore” per la 
progettazione esecutiva del seguente progetto: Codice_ 10.8.6A–FESRPON-PU-2020-549; 
 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

L’esperto collaudatore: 
 1. collabora con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 
rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
2. verifica i documenti relativi alla consegna dei beni acquistati e la rispondenza rispetto a quanto specificato nell’offerta e 
nel Capitolato Tecnico; 
3. verifica la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
4. verifica che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  
5. provvede al collaudo delle attrezzature acquistate; 
6. redige i verbali del collaudo dei beni insieme al rappresentante della ditta aggiudicataria della fornitura e al rappresentante 
legale dell’Istituzione scolastica 
7. collabora con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative al 
progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei curricula sulla 
base dei seguenti criteri: 

ELEMENTI  PUNTEGGIO 
TITOLI DI STUDIO (si valuta un solo titolo) 
Laurea magistrale  in ambiti coerenti con il settore informatico punti 10 
Diploma  di secondaria di secondo grado in ambito informatico punti 5 
CERTIFICAZIONI 
Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass, 
ECDL Advanced, ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS 
LAB, EIPASS WEB) 

Punti 2 (Max 5 titoli valutabili/10 punti) 

ESPERIENZE SPECIFICHE  
Esperienza in progettazione e gestione di apparati informatici e reti e/o 
collaudatore. 

Pt. 5 per ogni esperienza Max. 40/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore, in progetti 
FESR 

Pt. 5 per ogni esperienza Max. 40/100 
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INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. L’aspirante dovrà assicurare la 
propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore 
entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva 
di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

COMPENSO 

E’ previsto un costo lordo onnicomprensivo massimo di € 79,00 (euro settantanove/00) per  circa 4 ore , in relazione 
al profilo della candidatura (docente, ata) e connessi importi orari contrattuali. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, a seguito verbale di collaudo della fornitura, avverrà alla 
conclusione delle attività e dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Il compenso sarà assoggettato all’applicazione delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare 
di fornitura delle attrezzature. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’Ufficio di segreteria 
utilizzando l’apposito modello “Allegato A”, entro le ore 14.00 del giorno 19.12.2020 con l’indicazione 
“Candidatura Esperto Collaudatore Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020_ cod. prog. . 10.8.6A–FESRPON-PU-2020-
549;” con le seguente modalità: 

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: baps370006@pec.istruzione.it;

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non 
verranno prese in considerazione. Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono 
recare in calce la firma dell’aspirante, a pena di esclusione della domanda. 

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.  

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

La graduatoria affissa all’Albo dell'Istituto e sul sito Web avrà valore di notifica agli interessati che potranno 
inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente il Dirigente Scolastico procederà alla formalizzazione dell’incarico. 

TRATTAMENTO DATI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati 
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.L.gs.30 giugno 2003 n.196 e Regolamento 
Europeo 2016/679.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Angela BORRELLI - Tel. 080/4955345- 
e-mail baps370006@istruzione.it  e-mail pec: baps370006@pec.istruzione.it

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.liceoimonemorea.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Angela BORRELLI 
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Allegato A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Liceo Simone-Morea 
 di Conversano (BA) 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI COLLAUDATORE 

              PROGETTO: Codice_ 10.8.6A–FESRPON-PU-2020-549 – Avviso pubblico 11978 del 15.06.2020; 

 

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________  nat_ a ___________________________ 

Il ____/____/______ e residente a _________________________________________ in Via ____________________________ 

n°______ cap. __________________ Prov.______ status professionale__________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ Cell._______________________________    

e-mail __________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore. A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo 
2. Scheda riepilogativa titoli allegato B 

 
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 aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

□ 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;  

□ di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

□ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

□ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  

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

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto dell’ex D.L.gs.30 
giugno 2003 n.196 e Regolamento Europeo 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

CONVERSANO_______________________     Firma_____________________________ 
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Allegato B 

Scheda riepilogativa  

 

 

Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 

 

 

Conversano,______________________ 

       Firma 

  

                                          ____________________________________ 

 

 
               

 

TITOLI  

Si valuta un solo titolo 

punti 

Riferimenti al 
curriculum 

RISERVATO 
ALLA 
COMMISSIONE 

Laurea magistrale  in ambiti coerenti con il settore informatico    

Diploma  di secondaria di secondo grado in ambito informatico    

CERTIFICAZIONI 

Max 5 titoli valutabili 

punti Riferimenti al 
curriculum 

RISERVATO 
ALLA 
COMMISSIONE 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, 
IC3, Eipass, ECDL Advanced, ECDL LIM, EIPASS LIM, 
EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB) 

   

ESPERIENZE  

Max 8 titoli valutabili 

punti Riferimenti al 
curriculum 

RISERVATO 
ALLA 
COMMISSIONE 

Esperienza in progettazione e gestione di apparati informatici e reti 
e/o collaudatore. 

   

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore, in 
progetti FESR 

   


