
 

 

 

 

Potenza, 15/04/2019 

 

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE INTERNO 

 

Progetto: Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo 

e Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata completamento fase II ed estensione” 

  CUP (codice unico di progetto): G36G18000460009 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 

mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129  " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la delibera della Regione Basilicata n.247 del 28/03/2017 “PO FESR BASILICATA 

2014-2020 Asse VIII azione 10.10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E 

L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE” Operazione Agenda 

digitale nelle scuole di Basilicata – Scuol@ 2.0 completamento  fase 2 ed estensione- 

approvazione procedura selettiva. Approvazione avviso manifestazione d’interesse; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la manifestazione 

d’interesse ai fini della realizzazione del progetto “Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata” 

VISTA la DGR 718 della regione Basilicata del 31/07/2018 con la quale è stato ammesso il 

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

questo Istituto, 
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VISTA     la nota n. 138914/AJ del 10/08/2018 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti 

beneficiari 

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

di Convenzione; 

VISTA tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni della regione Basilicata per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di agenda digitale nelle 

scuole di Basilicata – completamento fase 2 ed estensione asse VIII – azione 

10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 fondo sviluppo e coesione/patto per 

la Basilicata – “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed 

estensione” che è stata correttamente firmata da tutti i soggetti coinvolti (Istituto 

scolastico beneficiario, USR Basilicata e Regione Basilicata) così come comunicato 

dall’ Ufficio Amministrazione Digitale  ‐Dipartimento Programmazione e della 

Regione Basilicata con mail del 28 settembre 2018 assunta al protocollo di questo 

ufficio n.7271; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del 26/01/2018 relativo al progetto in oggetto, 

RILEVATA la necessità di reclutare, tra il personale interno, n°1 figura cui conferire l’incarico 

di COLLAUDATORE 

 

DISPONE 

l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di un esperto interno all’Istituto a cui 

affidare l'incarico di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO 

COLLAUDATORE ai fini del collaudo della fornitura relativa al seguente progetto: 

Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e 

Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata completamento fase II ed estensione”. 

 

EMANA 

il seguente Avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica scrivente, per il 

reclutamento di N. 1 unità di personale esperto cui affidare l’incarico di collaborazione 

occasionale per la prestazione dell’attività di COLLAUDO del progetto di n. 2 classi 2.0. 

Prestazioni Richieste per l'Incarico 

Al collaudatore saranno attribuiti i seguenti adempimenti: 

 

a. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati con fondi FSC 2014-2020 e PO FESR 2014-2020; 

b. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle indicate nel contratto di fornitura; 

c. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

d. coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche 

negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

e. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 



 

relative al piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

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 presenti. 

 

Art.1 – Tabella di valutazione 

L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno 

rispetto della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei titoli, in cui 

si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e 

l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di 

collaudatore. Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione 

comparativa dei Curricula Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, 

delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri 

di seguito indicati 

 

Titoli ed Esperienze lavorative 

 

Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati 

dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

 

Punti 10 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore 

Punti 
Punti 5 

  

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

 

Punti 5 per ogni 

esperienza, max 15 

punti 

  

Animatore digitale Punti 5 per incarico 

max 20 

  

Componente team digitale Punti 5 per incarico 

max 20 

  

Certificazioni informatiche Punti 5 per titolo 

Max 10 punti 

  

Attività o esperienze in qualità di RSPP Punti 10 per 
esperienza max 1 

  

 



 

 

 

Art.2 – Inoltro delle candidature 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando, debitamente sottoscritte, 

dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre 

le ore 13:00 del 30 aprile 2019 esclusivamente brevi manu. 

Art.3 – Documentazione da produrre 

Le candidature dovranno essere articolate come nel seguito: 

 Domanda di partecipazione alla selezione come da Allegato 1; 

 Compilazione Tabella di Valutazione titoli di cui all’Allegato 2; 

 Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere 

dipendenti, soci o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiali 

dei quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica; 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di 

studio e professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura 

dell’incarico oggetto del presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni); 

 Copia di un documento di identità in corso di validità 

 

Su richiesta, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. 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. 

 

Art.4 – Valutazione ed esito 

Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di collaudatore è richiesta l'assenza di qualsiasi 

collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

alla gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. La graduatoria sarà 

elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito istituzionale. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in possesso dei prerequisiti elencati 

al precedente Articolo 1, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio. 

A parità di punteggio precederà il candidato più anziano. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul 

sito istituzionale. 



 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito. 

 

Art.5 – Rapporto contrattuale e compenso 

L’attribuzione dell' incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura del 

compenso è stabilita massimo  in €  600,00 (seicento/00)omnicomprensivi. 

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

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

Art.6 – Privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento 

(UE) 2016/679. 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Marianna Catalano)    
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