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Circ. 269

FSE / FESR

Salemi, 10/06/2019
All’Albo
Al sito della scuola
AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-81 “Multitasking labs”
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017- realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;

CUP B68G17000070007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 con oggetto “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” - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e
per gli istituti tecnici e Professionali;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 che annovera il progetto presentato da
questo istituto tra i progetti approvati
VISTA la nota MIUR prot.n AOODGEFID/9875 del 20/04/2018, indirizzata a questa Istituzione scolastica,
avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale- Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato al
potenziamento dell’aula informatica dell’Istituto Tecnico di Salemi e il potenziamento dell’aula
multimediale dell’Istituto Tecnico di Partanna. 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 articolata nelle Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e Professionali; dal titolo
“Multitasking labs” Codice Identificativo Progetto: - 10.8.1.B2- FESRPON-SI-2018-81 CUP
B68G17000070007
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto verb n. 15 del 08/05/2018 iscrizione delle somme in bilancio del
progetto autorizzato;
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001. N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazione pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
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RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di esperto
Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;
DISPONE
Il seguente avviso di selezione, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento tra il personale interno a cui affidare l’incarico di collaudatore
delle seguenti figure:
n. 1 esperto COLLAUDATORE per il seguente progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-81 dal titolo
“Multitasking labs” con i seguenti moduli:
- potenziamento dell’aula informatica dell’Istituto Tecnico di Salemi
- potenziamento dell’aula multimediale dell’Istituto Tecnico di Partanna
Profilo dell'esperto collaudatore:
ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura e in particolare:
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di Gara 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 non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in
funzione, salvo diverso termine contrattuale.
• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di
collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati.
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.
• Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
• Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento al D.I. n. 129/2018.
Incompatibilità
Il personale, interno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per
forniture e/o servizi non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni
lavori per lo stesso Progetto. (cfr. DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI per l’attuazione dei progetti finanziati
dall’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base di laboratori professionalizzanti in chiave digitali).
E che non può essere collegato, né come socio né come titolare a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto.
Criteri di Scelta
La selezione tra tutte l candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati:
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TITOLO

Titoli
Attinente la tipologia
d’intervento
Non attinente alla tipologia
d’intervento

Esperienza pregressa come
progettista o collaudatore in
progetti FESR

FSE / FESR

7
5
Max 10 punti
(punti 2 per ogni progetto)

Incarichi
L’incarico verrà attribuito tramite provvedimento.
L’aspirante COLLAUDATORE progettista dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del
progetto e la prestazione sarà retribuita secondo CCNL. in rapporto alle ore effettivamente svolte oltre
l’orario d’obbligo.
COMPENSO
È previsto un compenso lordo dipendente di € 17,50 (euro diciassette/50) per il numero di ore necessario per
effettuare le operazioni di collaudo.
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.
Le disponibilità, corredate da curriculum vitae, devono pervenire presso gli uffici di segreteria entro e
non oltre le ore 14,00 del 21 giugno 2019 (L’incarico verrà affidato anche in presenza di 1 sola istanza) e
non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o incomplete.
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.
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto in data 17/05/2019.
A tal fine si allega:
allegato 1: domanda di partecipazione
modello B: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Francesca Accardo
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993

