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Prot. n. 4436
Olbia, 11/09/2019
AVVISO INTERNO /ESTERNO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DELLA FIGURA DI
COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera Cipe n. 79/2012.
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 –“10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”-Avviso Pubblico Prot. n.
AOODGEFID/9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di Ambienti digitali per la didattica integrata con gli
arredi scolastici.
Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115
Titolo del progetto: Il gusto di imparare divertendosi
Cup: C77D18000760006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e le
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera Cipe n. 79/2012. in riferimento all’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9911 del
20/04/2018 per la realizzazione di Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 10/05/2018 di adesione alle azioni del - PON FESR
2014-2020 AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI
(PIANO 1018526) e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 25/05/2018 di adesione alle azioni del PON FESR 20142020 AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI
(PIANO 1018526 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura del progetto “Il gusto di imparare divertendosi” (candidatura n. 1019236 del 11/06/2018)
presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia;

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/32597 del 18/12//2018 con la quale si comunica formalmente a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
prot. AOOGEFID/9911 del 20/04/2018 ;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;
VISTO il proprio decreto, prot. 989 del 28/02/2019, di inserimento nel Programma Annuale 2019 della somma
prevista pari a € 24.541,16 in seguito all’autorizzazione del progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 28/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto FESR occorre individuare tra le figure
interne/esterne la figura del collaudatore per lo svolgimento della attività di Collaudo nell'ambito del
progetto Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115 Titolo del progetto: Il gusto di imparare
divertendosi
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il seguente avviso INTERNO/ESTERNO di selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula per
il reclutamento di:
- n. 1 Esperto per l'incarico di COLLAUDATORE
Con riguardo all’Obiettivo ed all’Azione PON/FESR, di seguito indicato:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera Cipe n. 79/2012.
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 –“10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”-Avviso Pubblico Prot. n.
AOODGEFID/9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di Ambienti digitali per la didattica integrata con gli
arredi scolastici.
Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115
Titolo del progetto: Il gusto di imparare divertendosi
Cup: C77D18000760006
COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà svolgere le seguenti attività:

a)
b)

obiettivo/azione: attività conclusive del Progetto consistente nella verifica della completezza e del
corretto funzionamento delle attrezzature acquistate. In particolare:
collaudo delle attrezzature acquistate;
Verifica della rispondenza delle attrezzature e del relativo montaggio alle norme di sicurezza;

c)

Verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
d) Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, dove previste
e) Redazione deli verbale di collaudo finale;
Si ricorda che l’incarico di COLLAUDATORE è incompatibile con l’incarico di PROGETTISTA.
L’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE avverrà tramite nomina/contratto
secondo la normativa vigente.
TABELLA DI VALUTAZIONE
GRIGLIA ESPERTO “COLLAUDATORE”
TITOLI DI STUDIO
Laurea afferente all’attività di collaudo (ingegneria
elettrica/elettronica/TLC/Informatica, Informatica e
Scienze dell’informazione)
Laurea con lode
oppure
Diploma tecnico/professionale di istruzione
secondaria superiore
TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Partecipazione a corsi o seminari di
formazione/aggiornamento attinenti alla figura
richiesta
TITOLI DI SERVZIO O LAVORO
Pregresse esperienze di collaudo di laboratori

PUNTEGGIO
Fino a 89
Da 90 a 99
Da 100 a 104
Da 105 a 110
Ulteriore

20 punti
25 punti
30 punti
35 punti
10 punti

4 punti

1 punto per ciascun seminario (max punti 5)

5 punti per esperienza (max punti 15)

Il personale interno avrà diritto di precedenza
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La valutazione dei titoli esibiti sarà affidata al Giudizio del D.S. che procederà alla valutazione qualitativa e
alla comparazione dei curricoli e delle competenze certificate che dovranno risultare adeguati e coerenti ai
contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere.
Si provvederà all’individuazione dell’esperto anche in presenza di una sola istanza purchè coerente con gli
obiettivi del progetto.
Al termine dei lavori, il D.S. formerà la graduatoria che sarà pubblicata al sito Web della scuola.
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere consegnata a mano, in busta chiusa, presso la segreteria dell’Istituto con
l’indicazione nella busta della seguente dicitura: “Incarico per Collaudatore” PON FESR 2014-2020
AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI ” Codice
progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115
oppure inviata alla scuola alla posta certificata indirizzo ssee027003@pec.istruzione.it
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Le domande di selezione vanno presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 26 settembre 2019.
Il fac.simile della domanda è allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a
cura dell’interessato (Allegato A)
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la domanda di
partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in caso

di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva
autorizzazione dell’ente di appartenenza)
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
La domanda dovrà essere corredata da:
- Curriculum vitae formato europeo
- Ogni altro titolo utile alla selezione
- Documento d’identità valido
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di COLLAUDATORE, è necessaria
l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla
partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudatore non può svolgere funzioni di progettista
La graduatoria dei candidati all'incarico di COLLAUDATORE sarà elaborata sulla base della tabella di
valutazione di cui sopra.
Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.olbiaterzocircolo.gov.it
nonché comunicazioni personale agli esperti selezionati.
L'attribuzione dell'incarico di COLLAUDATORE avverrà tramite nomina del DS o contratto di prestazione
d’opera
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle
esigenze operative della Istituzione scolastica.
COMPENSI
La remunerazione per l'Esperto Collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento – disponibilità € 245,40 omnicomprensivo.
Il compenso orario omnicomprensivo sarà quello previsto dalle linee guida, per il personale interno, quello
indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria, mentre per il personale esterno è di € 70,00
omnicomprensivo (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009)
Il compenso verrà corrisposto per le ore effettivamente prestate sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione
scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: Pubblicazione sul sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Caterina La Rosa)
Firmato digitalmente

