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Prot. n.7425/B32

del 28 ottobre 2016

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO COLLAUDATORE
PROGETTO FESR 10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-563
denominato “SCUOLA DIGITALE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.;
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il DI 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle Istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di
investimento Europei e il regolamento UE n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento UE n.
1304/2013 relativo al FSE;
Visto il PON 2014IT05M2OP001”Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea;
Vista la delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTA la Nota prot. n. Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 con la quale la Direzione

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”,
proposto da questo istituto scolastico;
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 che autorizza la singola istituzione
scolastica;
Rilevata la necessità di reclutare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento del ruolo di
Collaudatore;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 unità di personale interno che
svolga l’attività di COLLAUDATORE.
L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti:








svolgere insieme alla ditta che si aggiudicataria un sopralluogo approfondito dei locali destinati
alle attrezzature acquistate;
verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell'offerta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
collaudare le attrezzature e i servizi acquistati,
redigere un verbale di collaudo finale
redigere un Diario di bordo.

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta al
Dirigente Scolastico riportante:
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza
- Recapito telefonico
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum Vitae secondo il modello europeo, con
indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni, di
attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente al profilo
necessario.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una
sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.
L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l'ufficio di
segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in Siracusa Piazza Eurialo 16, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 04/11/2016.
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte
o società interessate all’acquisto.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricoli e terrà conto dei criteri, così come
riportati nella griglia allegata al presente bando.
L'istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati che dovranno
presentarsi entro ventiquattro ore dal giorno in cui verranno contattati.
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curricola
vitae e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai titoli e alle esperienze professionali possedute
dai
candidati,
secondo
i
parametri
riportati
seguente Tabella di valutazione:
Laurea vecchio ordinamento o specialistica Punti 7 + 0,5 per ogni punto oltre il 100/110;
nuovo ordinamento
0,5 ulteriore per la lode
Laurea triennale nuovo ordinamento
Punti 5 + 0,5 per ogni punto oltre il 100/110;
0,5 ulteriore per la lode
Diploma di scuola secondaria di 2° grado
Punti 5
Partecipazione a corsi o seminari di Punti 1 per ogni corso
aggiornamento attinenti
Esperienze come Collaudatore FESR
Punti 5 per ogni esperienza maturata
Esperienza in progetti PON/POR in qualità di Punti 2 per ogni progetto

docente/co docente/tutor
Possesso di certificazioni informatiche

Punti 5 per ogni certificazione

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale
da svolgersi nel periodo giugno/ luglio 2016, salvo proroghe, con la retribuzione oraria spettante
pari ad € 41,32 onnicomprensiva per un totale di Euro 100,00, corrispondente a circa 3 ore di
attività.
Il presente bando è:
 pubblicato all’Albo dell’Istituto;
 pubblicato sul sito web dell’Istituto www.dodicesimobelvedere.gov.it

F.toIl Dirigente scolastico

Dott.ssa Stefania Gallo

