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Prot.   n. 816/06  - Cagliari,  16/02//2019          
 

All’Albo dell’Istituto  
Agli Atti  
Al Sito WEB Istituzionale  
Sezione Amministrazione Trasparente       

 
 
OGGETTO:  PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 -  Azione 10.8.1 - Progetto Titolo: ITIS SCANO 4.0/1-Codice: 
10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-23. CUP: 37D17000140007. AVVISO PER AFFIDAMENTO A 
PERSONALE INTERNO INCARICO DI COLLAUDATORE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

VISTA    la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

  VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e        
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
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dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2016-2018; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10000 del 20/04/2018 di autorizzazione, a valere 
sull’Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 del Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, del Progetto 
“ITIS SCANO 4.0/1” - Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-23 e di conferma del relativo 
finanziamento; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 17/05/2018 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P12, “PON FESR SA 
2018-23 MISURA 10.8.1.B2 Laboratori Innovativi”  – Candidatura N. 1009394 – 37944 del 
12/12/2017 sul  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO l’esito della RDO relativa alla procedura di gara per l’acquisto dei beni previsti dal Progetto ITIS 
SCANO 4.0/1-Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-23. CUP: 37D17000140007; 

ATTESO  che tra le voci di costo della Sezione Spese Generali del Progetto è prevista la disponibilità di € 
1.000,00 per collaudo della fornitura dei beni previsti dal progetto; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 3 figure per lo svolgimento dell’attività di  
  collaudo di cui sopra; 
 
CONSTATATA la presenza tra il personale scolastico di figure professionali idonee per l’effettuazione 

dell’intervento di collaudo; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 815/06 del 16/02/2019 di autorizzazione della procedura di  
  avviso per il reclutamento di n.3 collaudatori della fornitura dei beni previsti dal progetto  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare per lo svolgimento 
dell’attività di collaudo della fornitura dei beni previsti dal Progetto: 
 

Sotto Codice identificativo Titolo Progetto Importo Importo autorizzato 
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azione progetto autorizzato 
forniture  

spese generali 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON-

SA-2018-23 
“ITIS SCANO 4.0/1” € 85.000,00 

€ 15.000,00  
di cui € 1.000,00 per 

collaudo forniture 

  
Le prestazioni richieste sono quelle relative al collaudo dei beni, secondo le procedure stabilite nel disciplinare di 
gara della RDO per la fornitura prevista dal Progetto Progetto Titolo: ITIS SCANO 4.0/1-Codice: 10.8.1.B2-
FESRPON-SA-2018-23. CUP: 37D17000140007. 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

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

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  Punti 5/100 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti PON FESR / POR attinenti 
al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max p. 20/100 

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

Punti 5 per ogni esperienza 
Max p. 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la 
Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 1 per ogni anno di  
esperienza -  Max p. 20/100 

Responsabile laboratorio informatico / tecnico / scientifico e/o Ufficio tecnico presso 
istituti scolastici 

Punti 1 per ogni anno 
d’incarico – Max p. 20/100 

 

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 collaudo. 
 
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 
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 1.000,00 (euro mille/00). 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto 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. 
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a 
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trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle 
gare di fornitura delle attrezzature. 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di segreteria entro 
le ore 12,00 del giorno 25/02/2019 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto 
collaudatore Progetto Titolo: ITIS SCANO 4.0/1-Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-23. CUP: 
37D17000140007., con le seguenti modalità: 
 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: catf01000v@pec.istruzione.it; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

 
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. 
 

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: 
http://istitutoscano.gov.it  
 

       
       Il Dirigente Scolastico 

Miriam Sebastiana Etzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 


