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PON-FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” 

PON E.1-FESR-2014-974 
 
 

Prot. n.     3836/B.15-B.28 San Vito dei Normanni, 04/10/2014 
                             

All’Albo della Scuola 
Al Sito web istituzionale 

Agli Atti 
 
 

Oggetto: Bando per il reclutamento di esperto collaudatore Progetto E.1-FESR-2014-974 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso per la presentazione di proposte per l’acquisizione di attrezzature 
tecnologiche per i docenti e il personale della scuola nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per 
l'Apprendimento" relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Nota 
prot.1858 del 28.2.2014 del MIUR; 

VISTA  la nota Prot. n. AOODRPU/5822 del 29/05/2014 con cui il MIUIR il progetto PON E-
1-FESR-2014-974 dal titolo: “Facciamo l'@ppello 1”-“Facciamo l'@ppello 2”-
“Facciamo l'@ppello 3” 

VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabille delle istituzioni scolastiche" 

VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 art. 125 del “Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE”e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTE le " Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013”  

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto piano è possibile avvalersi delle 
prestazioni qualificate di esperti anche esterni attraverso la stipula di 
contratti di prestazione d’opera occasionale; 

 
INDICE 

 
Il presente bando di selezione pubblica per il reclutamento di un Esperto collaudatore per 
il progetto di seguito specificato: 
 



Codice piano integrato titolo importo 
 Facciamo l'@ppello 1 15.000,00 
PON E-1-FESR-2014-974 Facciamo l'@ppello 2 14.999,94 
 Facciamo l'@ppello 3 15.000,00 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati possono produrre domanda di ammissione alla selezione debitamente 
corredata di Curriculum vitae nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico 
del Secondo Istituto Comprensivo Via XXV Luglio – 72019 San Vito dei Normanni (Br) 
La stessa domanda dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la 
veridicità delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.L. 30/06/2003, n. 196; gli aspiranti compileranno a questo riguardo 
in ogni sua parte  l’Allegato 1, comprensivo della domanda. 
Il mancato assenso al trattamento dei dati personali comporta la non accettazione della 
domanda. 
La documentazione prodotta in maniera difforme da quanto richiesto  determinerà 
l’esclusione dalla selezione. 
L’intera documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa con la dicitura. 
“Candidatura Esperto Collaudatore PON E-1-FESR-2014-974” da far pervenire a mano o a 
mezzo raccomandata A/R entro le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2014 (le domande 
consegnate a mezzo posta saranno prese in considerazione se pervenute entro tale 
termine-non fa fede il timbro postale). 
Non saranno accettate documentazioni trasmesse via fax, inviate a mezzo posta 
elettronica o con altro mezzo non specificato nel presente bando. 
L’Istituzione scolastica non risponde di eventuali disguidi o ritardi in ordine all’arrivo delle 
domande e si riserva di attribuire  l’incarico anche in presenza di una sola domanda, 
purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
Un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente scolastico effettuerà la 
selezione dell’Esperto a seguito di comparazione dei curricola sulla base dei seguenti 
criteri deliberati dalla Giunta Esecutiva in data 10 settembre 2014 
 
Esperienze pregresse con compiti di collaudatore di 
attrezzature informatiche        

 
Punti 5 per ogni incarico 

Esperienze di assistenza software ministeriali e hardware presso 
le istituzioni  scolastiche      

 
Punti 5 per ogni incarico 

Esperienze pregresse in progetti PON FESR Punti 3 per ogni incarico 
Competenze informatiche certificate Punti 3 per ogni incarico 
 
La graduatoria di merito sarà consultabile all’Albo e sul sito web della scuola. 
A parità di punteggio, si accorda, nell’ordine, la preferenza all’esperto: 

1. che ha effettuato precedenti esperienze nell’istituto richiedente 
2. di minore età. 

In caso di rinuncia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, 
si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 
L’istituzione scolastica si riserva, in  caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle 
dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del 
contratto. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 
di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non 
coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. 
Si precisa, inoltre, che per ottenere il conferimento dell’incarico è indispensabile l’assenza 
di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo, di parentela od altro da parte 



dell’esperto con la Ditta aggiudicatrice della gra per la fornitura dei beni ed attrezzature 
per la realizzazione del progetto. 
 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 
1. COLLABORARE CON IL PERSONALE DESIGNATO DAL Dirigente Scolastico per 

verificare  la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 
rispetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. collaborare con il personale designato dal dirigente Scolastico per verificare i 
documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’istituto; 

3. eseguire un controllo completo dei beni acquistati per verificare che siano in grado 
di svolgere funzioni richieste; 

4. svolgere l’incarico secondo le riunioni del calendario approntato dall’istituto; 
5. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e complete realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

6. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di 
inizio e il termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del 
nominativo dei partecipanti. 

7. A tal fine si richiama quanto prevsto dall’art. 24, comma 2, del DPCM 6/8/1997 n. 
452: 

8. il collaudo è effettuato in presenza di incaricati dell’impresa, che debbono 
controfirmare il relativo processo verbale, non oltre 30 giorni dalla comunicazione 
della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. Il 
collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 

 
SEDE DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO 

Le operazioni di collaudo saranno espletate presso la seguente sede: 
“Facciamo l’@ppello 1”  Plesso  “Buonsanto” Piazzale Kennedy   
“Facciamo l’@ppello 2”  Plesso  “Don Milani” Via XXV Luglio, 64   
“Facciamo l’@ppello 3” Plesso “Madre Teresa di Calcutta”  Viale della Libertà  
 

COMPENSI 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato è di € 40,00 ad ora 
nell’ambito del budget assegnato al progetto per complessive massimo 9 ore e sarà 
corrisposto entro 30 gg. dall’assegnazione dei fondi da parte dell’Ente erogante. 
Il compenso orario è da intendersi onnicomprensivo di tutte le ritenute  previste dalle 
vigenti disposizioni (carico dell’amministrazione e del dipendente). 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 
di fine rapporto. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile e alle eventuali spese di trasporto per raggiungere le sedi 
dei collaudi. 
 
Il presente bando viene reso pubblico mediante: 
- affissione all’albo di questa istituzione scolastica; 
- pubblicazione sul sito web “www.secondocomprensivosanvito.net” 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Dott.ssa Maria Concetta Siciliano 
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PON-FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” 

PON E.1-FESR-2014-974 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE 
PON E-1-FESR-2014-974 

 
 Al Dirigente Scolastico 

Secondo Istituto Comprensivo 
Via XXV Luglio, 64 

San Vito dei Normanni 
 
Il/La sottoscritt__  C.F.  
 
nat__ a  il  
 
Residente in via  CAP  
 
Città  Tel.  Cell.  
 

CHIEDE 
di partecipare alle procedure di selezione per titoli finalizzate all’attribuzione dell’incarico di 
Esperto Collaudatore PON E.1-FESR-2014-974 
 
Il/La sottoscritt__ allega alla presente 

□ Curriculum vitae redatto in formato europeo 
□ Ogni altro titolo utile alla selezione 

 
Ai sensi dell’art.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. 445/2000, __l__ sottoscritt___ dichiara sotto la propria responsabilità 
(barrare le caselle di interesse): 

□ Di essere cittadino italiano 
□ Di odere dei diritti politici 
□ Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazione  pubbliche 
□ Di non essere collegato/a a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara per la 

fornitura delle attrezzature relative al progetto summenzionato; 
□ Di non aver subito condanne/di avere i deguenti provvedimenti penali 

______________________________________________________________________ 
□ Che tutte le dichiarazioni indicate relativamente a titoli culturali e professionali, ad attestati 

e/o qualifiche conseguite, ad esperienze professionali e didattiche condotte sono veritiere. 



Il/La sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 
In fede. 
 
Data ________________________                                  Firma __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABELLA  DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

ESPERTO COLLAUDATORE 
 

Titoli Valutabili Punteggio A cura del 
candidato 

Riservato 
all’Ufficio 

Esperienze pregresse con 
compiti di collaudatore di 
attrezzature informatiche   

Punti 5 per ogni incarico  
max n. 3 

  

Esperienze di assistenza 
software ministeriali e hardware 
presso le istituzioni  scolastiche     

Punti 5 per ogni incarico  
max n. 3 

  

Esperienze pregresse in 
progetti PON FESR 

Punti 3 per ogni incarico  
max n. 3 

  

Competenze informatiche 
certificate 

Punti 3 per ogni incarico  
max n. 3 

  

 
A parità di punteggio, si accorda, nell’ordine, la preferenza all’esperto: 

3. che ha effettuato precedenti esperienze nell’istituto richiedente 
4. di minore età. 

 
 
 


