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Prot. n.2967/PON                                                 Latina,10/05/2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della provincia di  Latina 

 

Al Centro per l’impiego di Latina 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: BANDO ESTERNO RECLUTAMENTO  FIGURA DI COLLAUDATORE  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE: “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, FESR Asse II -  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. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali. 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-47  

CUP: I26J1500186007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  



  
 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO                     il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, 

del 17.12.2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

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 delibera n. 43 del Collegio dei Docenti del 16/11/2015 con la quale si è autorizzata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 

attraverso la presentazione di apposito Piano;  

VISTA  la delibera n. 23 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2015 con la quale si è autorizzata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 

attraverso la presentazione di apposito Piano “La scuola sognata: più tecnologia, più 

competenze”;  

VISTO  il Piano “La scuola sognata: più tecnologia, più competenze” inoltrato da questo Istituto 

in data 23/11/2015;  

VISTA  l’autorizzazione, prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto 

denominato “La scuola che vorrei” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-47 nel 

rispetto della tempistica ivi suindicato; 

VISTA  la delibera n.74 del Consiglio di Istituto del 21/04/2016 relativa all'assunzione in bilancio 

(Programma Annuale 2016) del progetto autorizzato; 

VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 ed in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 

disposizioni comuni su Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO                  il Bando interno Prot.n.2708/PON per il reclutamento personale interno del collaudatore 

emanato in data 29.04.2016 e pubblicato all’albo e al sito web dell’istituto;  

 



 
 

 

CONSIDERATO  che alla scadenza del bando interno prevista per il 05.05.2016 non  è pervenuta alcuna  

istanza di candidatura per l’incarico di collaudatore; 

RILEVATA  la necessità di indire un bando esterno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore; 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto in questione 

per la seguenti attività:  

1) Attività: collaudatore; Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-47; 

 

Prestazioni Richieste 

ll Collaudatore dovrà:  

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

tempistica stabilita dalla Dirigente 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;  

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.  

 

Si conferma che le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente.  

 

Criteri di Scelta 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

supportato da una commissione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico max 

20/100 

Progettazione di laboratori multimediali Punti 5 per incarico max 

20/100 



 
 

 

A parità di punteggio vale il numero incarichi ottenuti e nel caso di parità di punteggio si applicherà il 

criterio del sorteggio.   

 

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 per il collaudatore è stabilito in € 250,00 (euro duecentocinquanta,00)omnicomprensivo 

di tutti gli oneri sia a carico del prestatore che dell’amministrazione e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà 

subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza. 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. 

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. 

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 modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze 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 25/05/2016 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto 

esterno Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-47”, con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ltic85000t@pec.istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

 

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’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato/a individuato/a   e 

pubblicato all’Albo della scuola.  

Disposizioni Finali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, 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 on-line del sito web dell’istituzione scolastica e sotto il 

banner Progetti PON 2014-2020 : www.icfrezzotticorradini.gov.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Venditti 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3  

comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 

     


