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Santa Croce di Magliano 

 

All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 

www.omnisantacrocedim.edu.it 

Atti 

 

 

BANDO INTERNO 

 RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE:PON (FESR) 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-19 ROBOMATLAB 

Codice CUP: I67D17000060007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B1- Laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base, emanato nell’ambito del 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) e successive 

note di correzione e precisazione; 

VISTE le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate e pubblicate sul sito del MIUR 

con nota prot. A00DGEFID/9516 del 13/04/2018 e successivamente confermate con nota 

prot. 00DGEFID/95856 del 19/04/2018; 

VISTA la nota prot. A00DGEFID/9870 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
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per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato alla singola scuola che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo 

di € € 24.999,98; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9998 del 20/04/2018 indirizzata al Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTE            le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 106 del 09/02/2018 (Verbale n. 7) e sua successiva 

integrazione con cui si illustra il progetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 123 del 18/05/2018 (Verbale n. 8) di approvazione dei 

criteri di selezione delle figure di collaudatore e di progettista; 

VISTA                         la delibera del Commissario straordinario facente funzione del Consiglio di Istituto  n.       

                        324  del 22.05.2018 in cui si accolgono le proposte progettuali presentate in relazione     

                       agli Avvisi pubblici Prot. n. 37944 e n.37944 bis; 

VISTO        il proprio decreto n. 304 del 16/01/2018 con cui  è stato approvato il  Programma Annuale 

relativo all’E.F. 2018; 

VISTO        il decreto del Dirigente scolastico prot. n.4081 VI.3  del 23/05/2018 di assunzione in bilancio  

del finanziamento relativo al  progetto FESR/PON, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001; 

VISTO       il decreto n. 325  del 22/05/2018 del Commissario straordinario facente funzione del Consiglio 

di Istituto con cui si approva l’avvio del progetto “ROBOMATLAB”, cod. identificativo 

10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-19; 

VISTO       il decreto n. 327  del 24/05/2018 del Commissario straordinario facente funzione del 

Consiglio di Istituto relativo all’assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento 

del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 

piani finanziari, per l’importo di Euro 24.999,98; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 273 del 19/10/2017 con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA                          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 377 del 30/11/2018 con la quale è stato approvato il Ptof 

per l’anno corrente 

VISTI          i decreti del Dirigente Scolastico prot. n. 0004108 IV.5 del 24/05/2018 e prot. n.0004115 IV.5 

del 24/05/2018; 

VISTO        il decreto n. 329  del 25/05/2018 del Commissario straordinario facente funzione del 

Consiglio di Istituto con cui si approvano i criteri per la selezione del personale 

interno/esterno degli esperti progettista/collaudatore; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 

è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche 

nella progettazione di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

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

di collaudatore nell’ambito del progetto “ROBOMATLAB”, cod. identificativo 10.8.1.B1-

FESRPON-MO-2018-19; 

 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nell’attività di collaudo del 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-19 – ROBOMATLAB. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di 
- competenze informatiche; 
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- titoli coerenti con l’incarico da svolgere; 
- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni. 

 

Il 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 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. 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste 

dalla normativa vigente. 

 

 

 Gli interessati dovranno produrre istanza, sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae 

stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “R. 

Capriglione” di Santa Croce di Magliano, via Cupello, n.2, 86047, Santa Croce di Magliano (CB), presso gli Uffici di 

Segreteria (ufficio protocollo), brevi manu, oppure tramite posta certificata all’indirizzo 

cbps08000n@istruzione.pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 14 gennaio  2019. Per le domande pervenute a 

mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

L’ istanza, prodotta secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato 

europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute. 

Qualora inviata a mezzo raccomandata oppure consegnata brevi manu, l’istanza dovrà pervenire in busta sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la seguente dicitura:  

 

 “Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “ROBOMATLAB”, cod. Identificativo Progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-MO-2018-19. 

 

Stessa dicitura sarà riportata nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite posta certificata. 

In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali dispersioni, 

ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e documentazioni 

inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Titolo di studio  
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Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica Punti 5 

Diploma  Punti 1 

Master Punti 2 

Altra laurea o Laurea triennale Punti 1 

Esperienze specifiche  

Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani Integrati FSE PON 

2007/2013 e 2014/20 

Punti 1 per ogni attività 

Comprovate esperienze/competenze di progettista per la realizzazione 

di ambienti digitali. 

Punti 1 per ogni attività 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico 

(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore 

di attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica 

Punti 1 per ogni attività ( max 5 

punti) 

Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore con 

istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 e 

2014/20 

Punti 3 per ogni attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE 2007/2013 

e 2014/20 

Punti 1 per ogni attività (max 5 

punti) 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti sulle tecnologie 

per la didattica . 

Punti 3 

Certificazioni  

Certificazioni informatiche (ECDL, Eipass, IC3, …) Punti 1 (max 2 titoli valutabili) 

 

 

 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, 

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico in cui fungerà da segretario il Direttore S.G.A.. A parità di punteggio 

sarà data preferenza all’aspirante più giovane. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line sul 

sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e il collaudatore individuato verrà avvisato 

personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di collaudatore, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre 

giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

Il collaudatore prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico. 
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito con un compenso forfettario pari a  € 133,86 (lordo Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, time 

sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

TRATTAMENTO  DATI PERSONALI  

In applicazione del REGOLAMENTO (UE) 2016/79 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 

aprile 2016 i dati personali richiesti sarranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web www.omnisantacrocedim.edu.it nell’apposita sezione di “Pubblicità 

Legale – Albo on-line”. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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