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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “N. VACCALLUZZO” LEONFORTE (EN) 

Corso Umberto, 339 - C.A.P. : 94013 - Tel-Fax  Segreteria : 0935/905505 
E- mail scuola: enee05600p@istruzione.it -   Pec: enee05600p@pec.it 

Codice scuola : ENEE05600P   -   Codice fiscale: 80003830868 
 

         Prot.n.   _______/ B15                                                                                          Leonforte, 27 luglio 2016 

 

All'Albo Pretorio on-line della scuola 

 

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE  

Progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-218  "REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   L'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 (FESR): 

VISTA  La nota del MIUR Prot. n.AOODGEFED/5726 del 23.03.2016 di Autorizzazione 

    PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-218 e impegno di spesa finalizzato alla 

     realizzazione di ambienti digitali ; 

VISTA   La delibera del Consiglio di Istituto del  04/04/2016  v e r b a l e  n .  6  relativa 

               all'assunzione in bilancio del sopra citato progetto autorizzato;  

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

               Strutturali Europei  2014/2020; 

              CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma  

   Operativo Nazionale prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 

DISPONE 

 

Di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di un esperto esterno all’Istituto a cui affidare 

incarico di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE 

ai fini del COLLAUDO del seguente progetto: 

Progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON –SI -2015-218 “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” 
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Prestazioni Richieste per il collaudo 

 

Per la figura DI COLLAUDATORE  è richiesta pregressa esperienza nel collaudo di laboratori nell’ambito dei 

 progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 

- verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e  

nel contratto di affidamento della fornitura; 

- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

 piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

- Provvedere alla redazione del verbale di collaudo; 

 

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 

conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione 

Scolastica. 

A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e alle disposizioni in materia come disposto dalle linee 

guida per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020. 

 

Criteri di scelta 

 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla scrivente sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante: 

 

 

 Esperienze lavorative valutazione 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 10 per ogni 

esperienza 

Max. p 40/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti  5 per incarico  

Max 30/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

Punti 5 per incarico 

 Max 30/100 

 

 

Incarico 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli incontri. 

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. 
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COMPENSO 

 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 200,00 (euro duecento). 

 

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, previa 

consegna del registro delle attività svolte. 

 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. 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. 

 

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 moldello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” , entro le ore 12.00 del giorno 25 

agosto 2016 con l’indicazione “Selezione esperto collaudatore progetto cod. “10.8.1.A3 – FESRPON–SI-

2015-218”, mediante posta elettronica al seguente indirizzo enee05600p@istruzione.it 

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’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

quanto dichiarato. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

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 è pubblicato all’Albo Pretorio on–line del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa ANNA LUIGIA MARMO 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                          ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
          

 

mailto:enee05600p@istruzione.it

