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BARI, 05/07/2016 

       
Oggetto: Fondi Strutturali Europei- PON“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 

Avviso interno selezione – COLLAUDATORE -  progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche 
ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 
VISTA la delibera n 5 del C.D. del 19.11.2015 
VISTA la delibera n 3 del C.I.  del 12.11.2015 
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 per il seguente progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
PU-2015-92 
 

INDICE 
avviso interno per selezionare il collaudatore per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92 – AMBIENTI DIGITALI 
 
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 
In particolare dovrà: 

 collaudare le attrezzare ed i beni acquistati in base al progetto specifico 
 redigere un verbale di colaludo e degli adeguamenti verificati 
 svolgere l'incarico secondo il calendario concordato con la ditta 
 collaborare con il DS e DSGA 

 
REQUISITI E VALUTAZIONE 
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 
 
 

REQUISITI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o 110 e lode  6 punti 



 

 

110  5 punti 

da 109 a 99  4 punti 

specialistica coerente rispetto ai 
contenuti didattici del modulo 
formativo a cui si fa riferimento  
 fino a 98 3 punti 

Diploma  2 punti 

N anni di servizio nel ruolo di 
appartenenza  

1 punto per 
ciascun anno 
prestato 
 

esperienza di 
progettazione/collaudo in altri 
progetti di carattere istituzionale 
nell’ambito della fornitura di 
dotazioni informatiche per la 
didattica 
 

 

1 punto per 
ciascun 
collaudo 
effettuato  
 

 
ATTRIBUZIONE INCARICO: 
La graduatoria sarà attraverso la comparazione dei curricola. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso 
di selezione. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale 
 
COMPENSO: 
L'impegno si svolgerà al di fuori dell'orario di servizio e a fronte dell'attività effettivamente svolta, documentata da 
appositi verbali e/o registro firma, corrisponderà, con i fondi cofinanziati dalla C.E. appositamente per il progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92 (AMBIENTI DIGITALI) max n. 9 ore al costo orario previsto dal CCNL scuola ( € 
17,50 per il personale docente) +  rit. Conto stato e IRAP a carico dell’Istituzione Scolastica 
 
Il compenso per la prestazione, a carico dell’area spese generali-progettazione del Progetto, sarà liquidato alla fine delle 
attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La candidatura dovrà pervenire, all’attenzione del Dirigente Scolastico, entro  le ore 12,00  il 15.07.2016, a mezzo 
consegna diretta o invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo bais03700e@pec.istruzione.it e dovrà contenere: 
1) domanda di partecipazione all’avviso ( alleg. 1) debitamente compilata 
2) curriculum aggiornato. 
3) dichiarazione di incompatibilità (alleg. 2) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppina Lotito  
“Firma autografa, ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 

 
 
 
 
 
  


