
 

 

 

 

 

 

 

MODULI PROGETTO PON: CI VEDIAMO ALLE 

All’albo on line dell’Istituto 

Atti contabili dell’Istituto – progetto PON 

    

 

 
CUP: F34F18000210006 

 
OGGETTO: BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE INTERNO  

 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-22 “Laboratori multimediali per una didattica innovativa” 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti in chiave digitale  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/10006 del 20/04/2018 di Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 di Autorizzazione progetto, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente progetto: 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 16/05/2018 con cui il Collegio dei Docenti inserisce nel PTOF il 

progetto PON 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 16/05/2018 con cui si approvano i criteri di individuazione e 

valutazione del progettista e del collaudatore 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 24/05/2018 relativa all’assunzione a bilancio del progetto PON 

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA   la nomina del RUP prot.n. 2544 del 17/07/2018 nella persona della Dirigente Scolastica; 

VISTA   la determina dirigenziale prot.n. 2545 del 17/07/2018 con la quale si comunica l’avvio ufficiale del Progetto 

 

DISPONE 

 

l’AVVIO della procedura per la selezione e il reclutamento di n.2 esperti interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di 
collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di COLLAUDATORE ai fini ai fini del Collaudo del cablaggio e 
delle attrezzature relative al seguente Progetto: 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti in chiave digitale, per i 
seguenti MODULI: 
 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei 
fondi, per il reclutamento di n. 2 esperti a cui affidare l’incarico del collaudo per l’attuazione del seguente Progetto: 
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 
Ciascun candidato potrà presentare la propria candidatura per uno solo dei due moduli, sopra descritti, in cui è 
articolato il progetto. 

Art.1 - Prestazioni Richieste al Collaudatore 

Il collaudatore dovrà occuparsi: 

 di effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

  di provvedere al collaudo della fornitura, ad avvenuta consegna, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita 
dalla Dirigente Scolastica; 

 di verificare la piena corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nel contratto di 
affidamento della fornitura; 

 di verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

 di verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

 di redigere i verbali del collaudo; 

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

 di 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. 

Art.2 - Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei curricula 
sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

Titoli di studio Valutazione 
 Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica, ingegneria, architettura, ecc.) 
 Punti 10/100 

 Diploma di istruzione secondaria superiore   Punti 5/100 

 Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si candida  Punti 5/100 

 Titoli culturali specifici   

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta  Punti 2 per corso Max 10/100 

 Certificazioni informatiche  Punti 2 per cert. Max 6/100 

 Certificazioni professionali per corsi specialistici  Punti 2 per cert. Max 6/100 

 Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)  Punti 4/100 

 Abilitazione professionale attinente la tipologia d’incarico  Punti 4/100 

 Titoli di servizio e di lavoro   

 Pregresse esperienze in qualità di collaudatore attinenti al settore richiesto   Punti 2 per esp. Max 10/100 

 Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e 

la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
 Punti 2 per esp. Max 10/100 

 Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici  Punti 2 per incarico max 

20/100 

 Esperienza lavorativa esterna professionalmente rilevante  Punti 2 per esp. Max 10/100 

 TOTALE   PUNTI 100 

 
 

Tipologia modulo Titolo  Massimale Costo 

IT04-TURISMO 
BIENNIO - TRIENNIO 

Laboratorio di formazione per il 
Turismo Sociale 'None excluded' 

Non previsto € 20.764,54 

Tipologia modulo Titolo  Massimale Costo 

LI10-GRAFICA Laboratorio multimediale di grafica Non previsto € 45.160,91 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Art.3 – Incarico 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

Art.4 – Compenso 

- Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque ad ore,  entro il limite massimo previsto dal piano finanziario 
e in proporzione alle spese per gli acquisti; 

- E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo pari al 1% dell’effettivo importo della fornitura, come 
indicato nell’avviso pubblico sopracitato; 

- Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica; 

- Sul compenso spettante e onnicomprensivo delle ritenute, saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale 
occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto; 

- Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle 
gare di fornitura delle attrezzature; 

 
Art.5 - Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di segreteria 
amministrativa  utilizzando gli appositi  modelli  “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente, 
entro le ore 12,00 del giorno 13/02/2019 con le seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rmis08700q@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 
rispondente alle esigenze progettuali. 
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 nell’art. 2, la Commissione elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

Art.6 - Disposizioni Finali 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, integrato dal Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 (GDPR entrato in 
vigore il 25/05/2018) 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: 
www.istitutoframmartino.gov.it 

 
     

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuliana Vazza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.Lgs. 39/93) 

 

 

  SI COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DELLA CL 

ESSE 3LASI 

mailto:rmis08700q@pec.istruzione.it

