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                                                                                                    Agli atti dell’istituto 
                                                                                                                     SEDE 

All’albo on – line dell’istituto 

(www.istitutodefilippo.gov.it) 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 14/10/2015, con la quale è 
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016  di  

                      

M.I.U.R. 
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approvazione  dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-205 del PON - ”Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 
ed il relativo finanziamento;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico per la formale assunzione a bilancio nel 
Programma annuale 2016 dei finanziamenti relativi al Progetto FESR cod. 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-205;      

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di collaudatore nell’ambito del Progetto FESR cod. 10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-205;    

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 

il seguente avviso/bando interno, riservato esclusivamente al personale 
dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto interno 
a cui affidare l’incarico del collaudo per l’attuazione del seguente progetto: 
 

OBIETTIVO AZIONE TITOLO PROGETTO 

 
CODICE 

10.8 
Diffusione della società 

della conoscenza nel 
mondo della scuola e 

della formazione e 
adozione di approcci 
didattici innovativi 

10.8.1 
Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione 
tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle 

competenze chiave 

Potenziamo l’I.C. De 
Filippo 

 
 

 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-

2015-205 

 
Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta. 
L’esperto collaudatore dovrà occuparsi: 

1. di collaudare tutte le attrezzature acquistate, verificando la corrispondenza e funzionalità 
delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento 
della fornitura; 

2. di produrre tutta la documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti forniti con i 
requisiti richiesti dal piano degli acquisti; 

3. di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le 
problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere; 

4. di provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 
L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e 
l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a 
quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica. 
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 
partecipanti.  
Gli aspiranti sono tenuti a prendere visione  delle  “Disposizioni  ed Istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”  e dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione dei progetti autorizzati, reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al 

link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon  per conoscere ulteriori compiti e 

attività del collaudatore. 
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Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione personale interno all’istituto in possesso di:  

- Laurea in Ingegneria o lauree equivalenti. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum  
obbligatoriamente in formato europeo, pena l’esclusione. 
In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze 
tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si 
terrà conto del possesso di: 

a. Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifico nel settore di pertinenza; 

b. Numero corso di aggiornamento nella materia dell’avviso; 

c. Numero corsi di specializzazione/perfezionamento post-laurea; 

d. Eventuali abilitazioni professionali; 

e. Anzianità  di docenza. 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, l’istanza indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” via Cavalli di Bronzo n. 50 
– 80046 San Giorgio a Cremano (NA) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
11/05/2016.  
L’invio potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità: 

a. A mano con consegna diretta agli uffici di segreteria; 
b. A mezzo spedizione tramite poste o corriere, per la quale farà fede il timbro di 

ricezione presso gli uffici di segreteria, a nulla valendo eventuali timbri di invio 
apposti dall’ufficio postale ricevente. 

In caso di inoltro a mezzo utilizzo spedizione in busta chiusa il plico dovrà indicare il contenuto 
della busta con la seguente dicitura apposta sulla stessa: Contiene candidatura Esperto 
Collaudatore, Progetto PON FESR, 10.8.1.A1-FESRPON-CA-20125-205.         
In caso di spedizione, non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con data e ora 
di ricezione della scuola.  
La domanda (All. 1), pertanto, dovrà essere corredata da: 

a) Curriculum Vitae formato europeo (All. 2); 
b) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (All. 3); 
c) Tabella di autovalutazione titoli (All. 4). 

Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati, 
comporterà la non accettazione della domanda. 
Ai fini della selezione, i candidati dovranno tener presente che per ottenere l’incarico occorre 
che vi sia assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo od altro da parte dei 
candidati esperti con le Ditte aggiudicatarie della gara per la fornitura dei beni e attrezzature, 
inerenti al progetto sopra detto. 
Si ricorda, inoltre, che il personale da selezionare per le funzioni di collaudatore non 
potrà aver svolto o svolgere funzioni di progettista, o direzione, gestione, esecuzione 
di lavori, relativamente allo stesso progetto.  
Nell’ istanza dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

¬ Le proprie generalità; 
¬ L’indirizzo e il luogo di residenza; 
¬ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha 

rilasciato; 
¬ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 
¬ Specificazioni di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
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Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
Trascorso il termine previsto dal presente bando, una commissione di valutazione, nominata 
dal Dirigente Scolastico, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2 valutati secondo la tabella 
sotto riportata, provvederà alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti e alla 
formulazione di una graduatoria di merito, sulla scorta della quale individuare la figura da 
nominare. 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web della scuola. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 

 
Tabella di valutazione: 

 
Art. 5 : Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 
di merito di cui all’art. 4. 
 
Art. 6: Incarichi e compensi 
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del 
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione per un massimo di 8 ore, sulla base del compenso orario unitario previsto per 
il personale interno all’amministrazione scolastica dal CCNL scuola, fino ad un importo 
massimo omnicomprensivo di €  185,00. 
La durata dell’incarico termina con la chiusura in piattaforma del progetto. 
L’importo è da considerarsi onnicomprensivo di tutti i compiti connessi all’incarico e di ogni 
onere ad esso legato. La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano 
Finanziario autorizzato avverrà a conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva 
erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR.  
Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli 
infortuni e responsabilità civile. 
Il docente esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro 
preliminare con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una 

TITOLI E COMPETENZE 
 DA VALUTARE 

PUNTI 

 
Voto del Diploma di Laurea richiesta 

con votazione fino a 80/110                              p.  3 
con votazione da 81/110 a 90/110                   p.  6 
con votazione da 81/110 a 90/110                   p.  9 
con votazione da 91/110 a 100/110                 p.  12 
con votazione da 101/110 a 110/110 e lode    p.  15 

Numero corso di aggiornamento  
nella materia dell’avviso 

p. 0,50 per ogni corso (fino ad un massimo di p. 5) 

Numero di corsi di 
specializzazione/perfezionamento post-laurea 

p. 2 per ogni specializzazione/perfezionamento 
(fino ad un massimo di p. 10) 

Abilitazione professionale attinente la tipologia 
dell’incarico 

 

p. 5 
 

Anzianità di docenza p. 0,50 per ogni anno di servizio  
 (fino ad un massimo di 5) 

 
PUNTEGGIO TOTALE MAX ATTRIBUITO 

 
40 
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dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le 
Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. La durata 
del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione alle 
esigenze operative della Istituzione Scolastica.  
Alla stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a produrre la documentazione e 
ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza 
o la carenza dei requisiti il Dirigente procederà all’affidamento degli incarichi al concorrente 
che segue in graduatoria.                                                                                                                       
L’esperto nominato sarà soggetto a controllo e valutazione mediante monitoraggio in itinere; 
una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze e rinvii 
dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto.  

 
Art. 7: Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

• Agli atti dell’istituto; 
• Sul librone degli avvisi interni della scuola; 
• Sul sito web dell’istituto 

 
Art. 8 : Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 
I dati 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. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 
 

F.to  Il Dirigente Scolastico            
          Prof.ssa Chiara Priore 


