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BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE 
P.O.N “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2014-2020
Asse  II  Obiettivo  specifico  10.8  –  Azione  10.8.1  -  Avviso  MIUR  AOODGEFID/9035  del
13/07/2015.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-49

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista  la circolare MIUR Prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A1 ;
- Vista la  nota  del  MIUR  prot.  AOODGEFID/1762  del  20/01/2016  di  approvazione

dell’intervento  a  valere  sull’obiettivo/azione10.8.1  del  PON  -  ”  Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la Scuola – Competenze e Ambienti
per l’Apprendimento ed il relativo finanziamento;

- Lette le “Disposizioni  per l’attuazione dei progetti”  prot.  n.  AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;

-Considerata la necessità di procedere all’inserimento di un nuovo Progetto nella sezione SPESE –
del Programma Annuale 2016 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-49 dal titolo
INNOVARE PER UNA SCUOLA MIGLIORE;

-Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
I N D I C E

Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto P.O.N
“Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2014-2020 Asse II
PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
-  Verificare  i  documenti  relativi  alla  consegna  dei  beni  ela  corrispondenza  rispetto  a  quanto
specficato nel Bando di Gare indetto dall'istituto;
-eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo,
alla loro efficace funzionalità ,ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e
dichiarate dall'azienda fornitrice;
-verificare  la  rispondenza  dei  beni  acquistati  e  degli  adeguamenti  eseguiti  rispetto  al  progetto
stilato;
-procedere  con  il  collaudo  in  contraddittorio  con  il  rappresentante  della  ditta  fornitrice  e
sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti effettuati;



-il collaudo deve riguardare la totalità mdelle apparecchiature oggetto del contratto;
-svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dall'istituto;
-collaborare con il DS il DSGA e il Progettista;
-redigere i verbali relativi alla propria attività

.
CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’anno scolastico 2015/16 presso
l’Istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del Collaudatore sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) in
base ai seguenti criteri:
1. Pregresse esperienze di progettazione/collaudo in progetti di carattere scolastico, Punti 3
2. Competenze informatiche certificate (ECDL, FORTIC….) (per ogni certificazione) Punti 2
3competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche, punti3
3. Corsi di formazione o seminari attinenti all’incarico (per ogni corso) Punti 2
A parità di punteggio si terra conto della maggiore anzianità di servizio.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente  entro le ore 13,00 del
giorno  22.03.2016 , presso l’Ufficio Protocollo specificando le esperienze ed i titoli  posseduti. 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire l’incarico in
oggetto,  allora  il  Dirigente  Scolastico  procederà  alla  selezione  di  personale  esterno
all’Istituzione scolastica
GRADUATORIA
La graduatoria  sarà  stilata  dal  Gruppo Operativo  di  Piano  (  D.S.  e  D.S.G.A o  loro  sostituti  )
attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE DEI RIUSULTATI ED ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto.
La graduatoria  sarà affissa all’albo  entro il   giorno 23.03.2016,  ed avrà  valore  di  notifica  agli
interessati che potranno inoltrare reclamo entro 10 giorni dalla data della pubblicazione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera.
COMPENSO
Il compenso orario è quello previsto dal CCNL (euro-ora 17,50 lordo dipendente) nei limiti del tetto
massimo previsto dal piano finanziario autorizzato (euro 185 ,00 lorde), e sarà liquidato ad effettiva
erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima
della  disponibilità  delle  risorse  finanziarie.  Le  ore  da  retribuire  dovranno risultare  da  apposite
verbalizzazioni che attestino  l’impegno orario.
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto  non  dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Sul compenso sarà applicato solo la ritenuta fiscale
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate allegare di fornitura delle attrezzature.
TRATTAMENTO DEI DATI
In  applicazione  del  D.L.vo  196/2003,  i  dati  personali  richiesti  saranno  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.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: - Affissione all’albo dell’Istituto; -
Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: icgramsciaprilia.gov.it.

            Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MARIA NOSTRO




