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Progetto PON FESR” Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base“ 

Le competenze digitali per una integrazione nel mondo del lavoro - Oristano 

CODICE 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-44    -      CUP  H17D17000180007 
 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per reclutamento di personale interno esperto collaudatore Progetto: 
10.8.1.B1- FSC-SA-2018-44 “ LE COMPETENZE  DIGITALI PER UNA INTEGRAZIONE NEL MONDO DEL 
LAVORO: ORISTANO” 
                                                

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 
ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema    nazionale   di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO  l’art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei   
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18   
aprile 2016, n. 50; 

 
VISTO         il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente 
                    le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
                   scolastiche"; 
VISTI          i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi  
                   strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al  
                   Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013  
                   relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

                                                                             





 
 
VISTO il PON 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; 

VISTO                 il Bando AOODGEFID/37944 DEL 12.12.2017 – 10.8.1.B1 – Laboratori    
professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/9873 del 20 aprile 2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere – Fondi Strutturali Europei - 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)- Obiettivo specifico- 10.8- “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave  ed il relativo finanziamento; 

VISTA                 la nota Prot. n. AOODGEFID/9927 del 20/04/2018 del 20/04/2018 di  
                          approvazione ed il  relativo finanziamento del PON FESR ” 10.8.1.B1 – 
                           FSC – SA- 2018-44 “ Le   competenze professionali digitali per una  
                          integrazione nel mondo del lavoro: ORISTANO 
VISTA                l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2018  del Progetto   
                          FESRPON  - Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle      
                          competenze di base. Oristano-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO   
                          10.8.1.B1-FSC-SA-2018-44 - CUP  H17D17000180007, importo finanziato     
                          € 24.999,97; 
VISTA                la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14.12.2018, con la quale è stato  
                          approvato il  P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
VISTA               la delibera del Consiglio di Istituto del 07.02.19 con il quale è stato approvato 
                          il Programma Annuale 2019;  
 
CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto FSC-SA-2018-44 è necessario avvalersi  
        di figure di elevato profilo professionale mediante valutazione comparativa  
                         per la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 
ATTESO          il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, 

                       in particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di  

                      partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi per la presentazione  

                     dei ricorsi 

DISPONE 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “ Infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

programmazione 2014-2020 di  avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di 

esperti interni all’Istituto a cui affidare l ‘incarico di COLLAUDATORE, pertanto  

EMANA 

il seguente bando  riservato esclusivamente al personale interno dell’amministrazione  per il 

reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di COLLAUDATORE per l’attuazione del  



 
 
Progetto: 10.8.1.B1- FSC-SA-2018-44 “ LE COMPETENZE  DIGITALI PER UNA INTEGRAZIONE NEL 
MONDO DEL LAVORO:ORISTANO” 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laurea in ingegneria elettronica. 
 
 
 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di  collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la 
tabella di seguito definita: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in ingegneria elettronica Punti 20 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR   Punti 5 per ogni esperienza 

Max. punti 20 

Certificazioni informatiche avanzate (ECDL, Advanced, Eipass Progressive, 

Cisco) 

Punti 5 per certificazione 

Max punti 20 

 

Non possono partecipare alla selezione per  il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari 
di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza 
all’aspirante più giovane. In caso di una sola candidatura sarà valutata dal Dirigente Scolastico. 

 

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

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Considerato il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, 

 avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

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

oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

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. 

COMPITI DELL’ ESPERTO 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
 



 
• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).  

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle  
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 
• Redigere i verbali di collaudo.  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 
al buon andamento delle attività. 

 

COMPENSO 

La remunerazione per l’Esperto sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 
ammessa al finanziamento. 

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di € 233,36 (rapportato alle ore effettivamente 
prestate al di fuori dell’orario di servizio) onnicomprensivo di ogni onere a carico del dipendente e 
dell’amministrazione  pari a N. 10 ore. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 
firme dichiarativi delle ore prestate. 

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. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ Istituto  e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposti in calce alla presente), entro le 
ore 10,00 del giorno 15 giugno 2019 con l’indicazione nella busta o nell’oggetto della mail della seguente 

dicitura “Selezione esperto collaudatore cod. Progetto: 10.8.1.B1- FSC-SA-2018-44   con una delle seguenti 

modalità: 
- Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di segreteria; 

- Posta Elettronica agli indirizzi istituzionali; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale) 

  
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 

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

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Peppino Tilocca. 
 
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 interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.liceodecastro.edu.it 

 

ll Dirigente Scolastico 
 

Dott. Peppino Tilocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato 1 

                                                                                                           Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                           ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
             S.A. De Castro - Oristano 
  
 
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 
                Progetto: 10.8.1.B1- FSC-SA-2018-44 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

Titolo di studio posseduto ________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale  servizio 
 
________________________________________________________________________________, 
 
 

C H I E D E 
 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente 
progetto: 10.8.1.B1- FSC-SA-2018-44 “ LE COMPETENZE  DIGITALI PER UNA INTEGRAZIONE NEL 
MONDO DEL LAVORO:ORISTANO” 
 
 
Ai sensi degli artt. 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. n. 445- 00, DICHIARA: 
 

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

. essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 



 
 

. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività;  

. di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Alla presente istanza allega: 
 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato 2 
 
                                                                                        Al Dirigente Scolastico 
                                                                                       ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
               S.A. De Castro - Oristano 
  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati 

dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree in ingegneria 

elettronica 
Punti 10 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR  

N________ x 5 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. punti 20 

  

Certificazioni informatiche avanzate (ECDL, 

Advanced, Eipass Progressive, Cisco) 

N. ________x 5 

Punti 5 per incarico 

max punti 20 

  

 

 

 

 

Firma 

____________________ 
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