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Prot. n. 2331/3.2.b                                                                                                            Penne, 13 maggio 2019 
 

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE PON-FESR PER LABORATORI 

INNOVATIVI 2 - Laboratori professionalizzanti 

titolo “FASHION AND SHOW  SCHOOL” 

- Codice progetto: 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-11 

- CUP I18G18000140007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VSTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D. Lgs. N. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/03/2019; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944  (BIS) del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse 

II Infrastrutture per l’istruzione – FSC – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9928 del 20/04/2018 con la quale il MIUR comunica l’autorizzazione del 

progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOOGEFID/37944 (BIS) del 12/12/2017 

sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti: 

VISTO il proprio decreto prot. 2060 del 16/05/2018 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 2018 il 

progetto PON Laboratori professionalizzanti  "FASHION AND SHOW  SCHOOL”; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 ed in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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; 

RILEVATA  la  necessità di impiegare n. 1 esperto per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto; 

 

COMUNICA 
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Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del 

progetto laboratori innovativi  – laboratori professionalizzanti -dal titolo “FASHION AND SHOW  SCHOOL” - 

Codice progetto: 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-11 

per la seguente attività: 

-N. 1 COLLAUDATORE  per l'istallazione del laboratorio comprensivo di beni e allacci. 

 

Si elencano di seguito i compiti per la figura individuata nel bando. 

 

Esperto Collaudatore: 

 verificare la rispondenza tra il progetto redatto e approvato, i beni forniti dalla ditta prescelta per gli 

acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti; 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 

bando di Gara; 

 verificare la corretta installazione delle attrezzature negli appositi locali e/o spazi previsti e provvedere alla 

riorganizzazione degli ambienti di apprendimento; 

 supportare la segreteria nell'inserimento dei dati richiesti relativi al PON FESR nell’apposita piattaforma 

telematica dei Fondi Strutturali; redigere il verbale di collaudo unitamente alla ditta aggiudicataria. 

 

Criteri di Selezione 

 

 Valutazione TOT 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste nel collaudo delle attrezzature 

( Ingegneria, Architettura, Informatica ) 

 

Punti 10 cad. 

(Max punti 20) 

 

Titoli professionali attinenti la tipologia di incarico  

nel collaudo delle attrezzature. 
 

Punti 5 cad. 

(Max punti 20) 

 

Altri titoli attinenti al settore richiesto 

(Master – Dottorato di ricerca – Corsi di aggiornamento 

professionale) 

Punti 1 

per ogni titolo (Max 

punti 10) 

 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

(Max punti 20) 

 

Pregresse esperienze anche al di fuori della scuola in attività 

inerenti la tipologia di incarico 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

(Max punti 20) 

 

Competenze di carattere informatico (ECDL, CAD..) Punti 2 

per ogni titolo (Max 

punti 10) 

 

 

TOTALE 

  

 

 

CRITERI DI SCELTA 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nel modello 

di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.  

 

INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite proprio provvedimento per il personale interno. 

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

Inoltre, poichè l’aspirante è un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto 

dell’art.53 (Incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi) del D.Lgs 30/3/2001 n.165 e/o in conformità della 

normativa vigente.  

 



 

 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 606,04 per il collaudatore. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato da apposito Time Sheet, 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 previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

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 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’istituto e pervenire all’Ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “Allegato 1” e “Allegato 2”, entro le ore 13,00 del giorno 25/05/2019 (non farà 

fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto interno Collaudatore Progetto 10.8.1.B2-FSC-AB-

2018-11, con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi mano presso l’Ufficio protocollo: orario 9-13:00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì; 

- 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’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato all’albo pretorio della 

Scuola. 

 

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 responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Eleonora Dell'Oso. 

 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo pretorio del sito web dell’istituzione scolastica 

www.liceopenne.gov.it. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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