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Prot. 4899 del 28/11/2011 

 
BANDO  DI  SELEZIONE  ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE FESR - POR 
  

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
    

• Vista  la  Circolare  straordinaria  n.  5685  del  20/04/2011  attuativa  del  Piano  di  accelerazione  della 
spesa  relativa  alla  Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  2007/13  contenente  il  bando  per  la 
presentazione   delle   candidature   riguardanti   le   azioni   dell’Obiettivo   Convergenza   del   FESR 
finalizzate a “ Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico”;  

• Vista  la  nota  ministeriale  prot.  n.  AOODGAI  10370  del  15  SETTEMBRE    2011  con  cui  questo 
Istituto  viene  autorizzato  dal  M.  I.  U.  R.,  Direzione  Generale  per  gli  Affari  Internazionali 
dell’Istruzione  Scolastica  –  Ufficio  IV,  ad  attuare  i  progetti FESR  a  valere  sull’Asse VI/Obiettivo 6.3 
del POR FESR Campania, per i progetti relativi a:   

a. Obiettivo  B  –  Azione  1  “  Incrementare  il  numero  dei  laboratori  per  migliorare 
l’apprendimento   delle   competenze   chiave,   quali   matematiche,   scientifiche   e linguistiche“ con 
i codici :   
 
B-1-A- FESR06 POR_CAMPANIA-2011- 369  Matematica e Scienze  

“Dall’osservazione all’esperimento” 
B-1-B-  FESR06-POR-CAMPANIA-2011- 452  Lingue      

             “Yes we can:con il computer impariamo le lingue” 
B-1-C--FESR06-POR-CAMPANIA-2011- 425  Musica   

“Armonica…mente” 
• Visto il Piano Integrato d’Istituto;  
• Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti;  
• Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee Guida ;  

 
EMETTE 

 
il  seguente  bando interno per  la  selezione  e  il  reclutamento,  attraverso  pubblico  concorso,  per  soli  titoli 
professionali, culturali e artistici, di:  
 
 

1. Collaudatore per il collaudo della fornitura del progetto B-1-A- FESR06 POR_CAMPANIA-2011- 369: 
 

 
M.I.U.R. 

Direzione Scolastica Regionale per la Campania 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E.DE FILIPPO” 
34° Distretto Scolastico 

Via Cavalli di Bronzo, 50   San Giorgio a Cremano  (NA) 
TEL. 081.775 14 93 

C.F. 94054170637 Sito web: www.istitutodefilippo.it 
  e-mail: naic8an003@istruzione.it – p.e.c.:  naic8an003@pec.istruzione.it 



Figure richieste Compiti Titoli richiesti Compensi 
n.   1   collaudatore 
  
Esperto  con capacità  
di progettazione e di 
collaudo  di Laboratori 
scientifico-matematico 

La figura richiesta dovrà:  
• provvedere alla    

compilazione dettagliata     
del verbale di collaudo 
relativamente a quanto 
contenuto nella progettazione 
esecutiva, nel bando di gara, 
nel verbale di aggiudicazione 
e nel contratto di fornitura;  

• collaudare la fornitura;  
• inventariare la fornitura con 

adesivi da apporre su tutti gli 
acquisti dove si evidenzia che 
i prodotti sono comperati 
con fondi PON  FESR e 
POR quale ulteriore veicolo 
pubblicitario; 

• collaborare   con   il   D.S.   e 
il  D.S.G.A. per  tutte le 
problematiche  riferite  al  
piano FESR. 

L’esperto dovrà 
possedere:   
  
•  Titoli professionali,  
culturali e artistici 
afferenti le attività di 
laboratorio nella scuola  
secondaria 1° 
 
 
•  Esperienze maturate  
nel settore di 
pertinenza    
     

Durata e importo  
dell’incarico   
   
Per il collaudo, è 
prevista una 
retribuzione  
pari a  € 323,00 
(inclusi, quindi, 
anche oneri sociali a 
carico dell’istituto), 
pari  ad  un  
impegno  
professionale  di  
ore  8  con una 
retribuzione  oraria  
di  € 30,00.   

 
2. Collaudatore per il collaudo della fornitura del progetto B-1-B-  FESR06-POR-CAMPANIA-2011- 452: 

 
Figure richieste Compiti Titoli richiesti Compensi 

n.   1   collaudatore  
  
Esperto  con capacità  
di progettazione e di 
collaudo di Laboratori 
Linguistico -
Multimediale 

La figura richiesta dovrà:  
•  provvedere alla    

compilazione dettagliata     
del verbale di collaudo 
relativamente a quanto 
contenuto nella progettazione 
esecutiva, nel bando di gara, 
nel verbale di aggiudicazione 
e nel contratto di fornitura;  

• collaudare la fornitura;  
•  inventariare la fornitura con 

adesivi da apporre su tutti gli 
acquisti dove si evidenzia che 
i prodotti sono comperati 
con fondi PON  FESR e 
POR quale ulteriore veicolo 
pubblicitario; 

• collaborare   con   il   D.S.   e 
il  D.S.G.A. per  tutte le 
problematiche  riferite  al  
piano FESR. 

L’esperto dovrà 
possedere:   
   
 
Titoli professionali,  
culturali e artistici 
afferenti le attività di 
laboratorio nella scuola  
secondaria 1° 
 
•   Esperienze 
maturate  nel settore di 
pertinenza        

Durata e importo  
dell’incarico   
   
Per il collaudo, è 
prevista una 
retribuzione  
pari a  € 416,50 
(inclusi, quindi, 
anche oneri sociali a 
carico dell’istituto), 
pari  ad  un  
impegno  
professionale  di  
ore  10 con una 
retribuzione  oraria  
di  € 30,00.   

 
3. Collaudatore per il collaudo della fornitura del progetto B-1-C--FESR06-POR-CAMPANIA-2011- 425: 

 
Figure richieste Compiti Titoli richiesti Compensi 

n.   1   collaudatore  
  
Esperto  con capacità  
di progettazione e di 

La figura richiesta dovrà:  
•  provvedere alla    

compilazione dettagliata     
del verbale di collaudo 

L’esperto dovrà 
possedere:   
  
•   Titoli professionali,  

Durata e importo  
dell’incarico   
   
Per il collaudo, è 



collaudo di Laboratori 
musicale 

relativamente a quanto 
contenuto nella progettazione 
esecutiva, nel bando di gara, 
nel verbale di aggiudicazione 
e nel contratto di fornitura;  

• collaudare la fornitura;  
• inventariare la fornitura con 

adesivi da apporre su tutti gli 
acquisti dove si evidenzia che 
i prodotti sono comperati 
con fondi PON  FESR e 
POR quale ulteriore veicolo 
pubblicitario; 

• collaborare   con   il   D.S.   e 
il  D.S.G.A. per  tutte le 
problematiche  riferite  al  
piano FESR. 

culturali e artistici 
afferenti le attività di 
laboratorio nella scuola  
secondaria 1° 
 
•   Esperienze 
maturate nel settore di 
pertinenza     

prevista una 
retribuzione  
pari a  € 145,00 
(inclusi, quindi, 
anche oneri sociali a 
carico dell’istituto), 
pari  ad  un  
impegno  
professionale  di  
ore  3 con una 
retribuzione  oraria  
di  € 30,00.   

 
La domanda di ammissione alla selezione, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  1 dicembre 2011, utilizzando il modello allegato al presente bando da 
consegnare in presidenza.   
 
I criteri di valutazione e selezione, che la Scuola utilizzerà, sono i seguenti: 

Esperienza nel settore di  
pertinenza (con  

particolare riguardo ad 
iniziative culturali, 

scientifiche, multimediali 
musicali ed artistiche 

maturate  
nella Scuola Secondaria 1°);  

(*)   
Max punti 

Possesso di incarichi 
specifici afferenti la  

tipologia di intervento  
(*)  

Max punti   

Possesso di laurea di 
accesso e di titoli  

professionali,  
culturali e artistici 

afferenti le attività di 
laboratorio nella 

scuola secondaria 1°   
(*)   

Max punti 

TOTALE  
Max punti 

5 5 5 15 
 
La scala di valutazione, per ogni indicatore, è rapportata a punti 5 max (1-5), come da seguente legenda: 

1) –  Scarsa rilevanza:           punti 1  
2) –  Insufficiente rilevanza: punti 2  
3) –  Sufficiente:                   punti 3  
4) –  Buona rilevanza:           punti 4  
5) –  Ottimo:                        punti 5 

 
La selezione, fra tutti i curricoli pervenuti, sarà effettuata in data 2/12/2011. Gli esiti della  selezione saranno  
pubblicati  sul sito della scuola  della  Scuola. La pubblicazione  ha  valore  di  notifica  agli interessati  che,  nel  caso  
ne  ravvisino  gli  estremi,  potranno  produrre  reclamo entro gg. 5  dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza 
reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione.   
Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro. 
Eventuali  ulteriori  informazioni potranno essere richieste al Dirigente della Scuola.   
   
Quest’Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.   
 
Il presente bando  viene pubblicizzato mediante avviso interno e pubblicazione sul sito dell’Istituto.   
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Chiara Priore 




