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Codice Progetto:  CUP:  

10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55 H69H17000080006 
 

 

 

BANDO SELEZIONE COLLAUDATORE 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”,  

2014-2020 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione 

di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” - Sottoazione: 10.8.1.B2 

“Laboratori professionalizzanti” - Identificativo Progetto:10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55 - 

Denominazione: “Il sapore dei saperi: Ristorante e bar didattico al Pischedda di Bosa”. 

 

AVVISO SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

N. 1 INCARICO DI COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando PON (FESR). prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo per lo 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”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
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tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la 

realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”;  

VISTA 

 

la nota Prot. n. AOODGEFID/9992, del 20/04/2018, MIUR - Dipartimento per la Programmazione 

e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale - Ufficio IV - di approvazione del progetto ed il relativo finanziamento per la 

realizzazione dell’obiettivo/azione del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”– Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la 

realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” - 

Sottoazione: 10.8.1.B2 - Identificativo progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55, denominato “Il sapore 

dei saperi: Ristorante e bar didattico al Pischedda di Bosa”; 

 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 04.05.2018 di approvazione dell’inserimento del 

progetto autorizzato 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55 nel Programma Annuale esercizio 2018;  

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  

 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei 

laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;  

  

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II” prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;  

 

ATTESO dunque, 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;  

 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per l’individuazione ed il reclutamento di: n. 1 esperto per l’incarico di 

collaudatore per l’attuazione del seguente progetto:  
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Progetto: 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 per lo 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.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la 

realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” - 

Sottoazione: 10.8.1.B2 - Identificativo Progetto:10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55 - Denominazione: “Il 

sapore dei saperi: Ristorante e bar didattico al Pischedda di Bosa”. 

 

L’individuazione del collaudatore avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente artt. 33 e 40 

del D.l. 44/2001 e sarà selezionato in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, alla progettazione, installazione, 

manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

Requisiti di accesso 

 Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione di laboratori a supporto alla 

didattica, maturate in ambito lavorativo  Incarichi analoghi in progetti PON FESR relativi alle 

infrastrutture  Competenze specifiche in materia di progettazione e collaudo. 

 

Compiti del collaudatore 

L’esperto Collaudatore dovrà 

 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo 

la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;  

 redigere i verbali di collaudo; 

 verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte 

le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

 verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste e l’esistenza dei 

manuali d’uso per tutte le attrezzature;  
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 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A e con il Progettista per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere.  

 coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

L’incarico, pertanto, contemplerà 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. 

A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 

452, come disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle 

annualità 2007/2013. 

 

Criteri di Selezione e Valutazione istanze pervenute 

Potranno partecipare i docenti in servizio nell’a.s. 2017/18 in codesto Istituto in possesso dei 

requisiti richiesti. Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante.   

Titoli di studio 

e titoli culturali specifici 
Valutazione Punteggio massimo 

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento 

Fino a 89/110, p. 3 

Da 90/110 a 99/110, p. 4 

Da 110/110 a 104/110, p. 5 

Da 105/110 a 110/110 e lode, p.6 

6 punti 

Laurea Triennale 

Fino a 89, p.1 

Da 90 a 104, p. 2 

Da 105 in su, p. 3 

Diploma di istruzione secondaria superiore 

Punti 

Fino a 79, p. 1 

Da 80 a 100, p. 2 

Abilitazione professionale attinente la 

tipologia di incarico 
Punti 3 3 punti 

Partecipazioni a corsi di formazione attinenti 

alla figura richiesta 
1 Punto per ciascun corso 3 punti 

Certificazioni professionali per corsi 

specialistici inerenti il profilo richiesto 
1 Punto per ciascun corso 5 punti 
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Certificazioni inerenti la sicurezza (si valuta 

un solo titolo) 
1 Punto 1 punto 

Esperienze lavorative Valutazione Punteggio massimo 

Esperienza lavorativa in progettazione e 

collaudo nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici)Incarichi analoghi relativi 

alla progettazione e al collaudo nell’ambito del 

PON-FESR 

 

2 Punti per ogni incarico 

 
12 punti 

Esperienza specifica in materia di 

progettazione e realizzazione di progetti 

afferenti alle tematiche di didattica e 

tecnologia 

1 Punto  per esperienza 3 punti 

Esperienze pregresse per incarichi nel settore 

ICT 
1 Punto per incarico 3 punti 

 

Entro sei giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando, 

la Commissione procederà alla valutazione comparativa e stilerà un’apposita graduatoria, che sarà 

pubblicata sul sito web della scuola.  

Incarico 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 

piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali 

compiti previsti dall’incarico.  

Compenso 

Il compenso orario è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL del comparto scuola, 

fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato e sarà liquidato ad erogazione 

di finanziamento delle presenti azioni PON.  

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposto in calce 

alla presente), entro le ore 12,00 del giorno 05.07.2018 (non farà fede il timbro postale) con 

l’indicazione “Selezione esperto progettista -identificativo progetto “10.8.1.B2-FSC-SA-2018-55”, 

con le seguenti modalità: 

 - Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
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- Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: oris00800b@pec.istruzione.it;  

  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

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. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione 

elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 

dell’Istituzione Scolastica. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere 

collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.  

L’incarico di collaudatore è incompatibile con quello di progettista.  

  

Disposizioni Finali 

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. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosella Uda 

 

 

 

Allegati: domanda di partecipazione - scheda titoli. 
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Allegato 1  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE 

  

Al Dirigente Scolastico  

  

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

____________________________________prov. _____________il ___________________  

C.F. ________________________________  

Residente in _____________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n. civ. ______ 

telefono______________________________  

E MAIL- ___________________________________________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO _____________________________________conseguito 

presso_________________________________________  

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per 

il seguente progetto:  

  

Progetto: 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 per lo 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.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la 

realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” - 
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Sottoazione: 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” - Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-

FESRPON-SA-2018-49 - Denominazione: “La gestione forestale sostenibile: risorsa ambientale, 

economica e sociale” 

  

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;  

essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

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

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 ____________________________________ 
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Allegato 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO 

COLLAUDATORE 

 

Titoli di studio e titoli culturali specifici 
Punti attribuitisi dal 

candidato 

Punti assegnati dalla 

commissione 

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento     

Laurea Triennale     

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti     

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico 

    

Partecipazioni a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta 

    

Certificazioni professionali per corsi specialistici 

inerenti il profilo richiesto 

    

Certificazioni inerenti la sicurezza (si valuta un solo 

titolo) 

    

Esperienze lavorative 
Punti attribuitisi dal 

candidato 

Punti assegnati dalla 

commissione 

Esperienza lavorativa in progettazione e collaudo nel 

settore di riferimento (FESR e Laboratori 

specifici)Incarichi analoghi relativi alla progettazione e 

al collaudo nell’ambito del PON-FESR 

  

Esperienza specifica in materia di progettazione e 

realizzazione di progetti afferenti alle tematiche di 

didattica e tecnologia 

  

Esperienze pregresse per incarichi nel settore ICT   

 

 

Firma  

 

_______________________  
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