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OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti Personale INTERNO all’Istituzione 

Scolastica per n.1 incarico di Collaudatore  da utilizzare per l’attuazione del 

progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed 

estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo 

sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione 

a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020 

  CUP B93D18000740009 

  
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 

VISTA la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione 

schema di Convenzione 

VISTA la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 

VISTO l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 

31/07/2018 

VISTO l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 

31/07/2018 

VISTO l’Allegato 1 – Proposta progettuale della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTO l’Allegato 2 – Scheda esemplificativa dei requisiti tecnici della DGR 781 del 

31/07/2018 

 

http://www.iscolentini.gov.it/


VISTA la convenzione stipulata giusta prot. 2556  del 31/08/2018 tra l’Istituto 

Comprensivo Statale “LENTINI” di Lauria (PZ), la Regione Basilicata e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione Regionale 

VISTO il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

RILEVATA la necessità di reperire personale per l a progettazione del progetto in oggetto; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, per l’attività di Progettazione; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

ACCLARATA l’urgenza, come da cronoprogramma regionale, 

VISTA la Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva  da utilizzare 

per l’attuazione del progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 

completamento fase II ed estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR 

Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 

718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 

2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020 giusta prot. n. 3056 del 31/10/2018. 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto prevede anche la fase conclusiva 

obbligatoria di collaudo; 

 

DISPONE  

 

L’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di:  

di n. 1 esperto interno all'Istituto a cui affidare l'incarico di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo delle 
forniture previste dal progetto di cui all'oggetto " Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase 
II ed estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto 
per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul 
FSC Basilicata 2014/2020” 
 
 

E M A N A 
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 



 

Art. 1: Attività e compiti del COLLAUDATORE 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate 

 Verificare la piena rispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate  nell’offerta prescelta  e quelle  richieste  nel piano degli acquisti; 

 Redigere il verbale di collaudo; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico  e con l’esperto progettista  per tutte le problematiche 
relative  al Piano FESR, al fine  di soddisfare  tutte le esigenze  che dovessero sorgere per la 
corretta e completa  realizzazione del piano  medesimo, partecipando alle riunioni  necessarie  al 
buon andamento delle attività; 

 Verificare di concerto con il delegato della Ditta  appaltatrice  il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza delle  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; 

 Verificare l’esistenza di manuale d’uso  per tutte le attrezzature; 

 Ogni altro adempimento connesso all’incarico assegnato. 
 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione  

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea/Diploma di 

laurea tecnico o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei 

Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti 

dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I 

curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere 

indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con 

le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 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 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto (per il progettista, specifica nel settore di 
pertinenza) 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle
apparecchiature informatiche; 

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti tecnologici, 

 Competenze ed esperienza pluriennale nella gestione di procedure d’appalto 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 Capacità autonoma di gestione delle piattaforme regionali 

 Pregresse collaborazioni con la scuola, positivamente valutate, in progetti FSE e 
FESR. 



Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 

curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro 

e non oltre le ore 14.00 del giorno 22/06/2019 da inviare all’indirizzo pec: 

pzic848008@pec.istruzione.it . 

Nelle istanze 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; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione e la 

dichiarazione di assenza di incompatibilità da compilare a cura dell’interessato) dovrà essere 

espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di 

eventuali incarichi. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte 

 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e 

presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

per esperto COLLAUDATORE: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 

Certificazioni informatiche Punti 5/100 per ogni 

certificazione fino a un Massimo di 
10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, 
tutor,coordinatori e/o referenti, facilitatori a progetti PON FESR-FSE 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

Responsabile laboratorio  presso istituti scolastici  Punti 5 per ogni esperienza  
Max p.20/100 

Pregresse esperienze in qualità di Animatore Digitale/Team digitale  Max 5punti ( 1 punto x 
incarico) 
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Si procederà a pubblicare graduatoria. 

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’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento  e il pagamento dei 

corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario di € 1.000,00 

omnicomprensivo . 

Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 

dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla 

data di erogazione dei relativi fondi da parte della Regione Basilicata. Saranno soggetti al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli 

infortuni e responsabilità civile. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare 

presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una 

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. 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 Al sito Web 

 A Amministrazione trasparente sezione Bandi e contratti 

 

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. 
 

                                            Il Dirigente Scolastico 
                                            -Dott.ssa Mariapina MIRAGLIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


