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Prot. N.  2192/C14        Mola di Bari, 05/04/2019 

  

ALBO 

SITO WEB – Sezione “PON” 

SITO WEB – Sezione “Amministrazione trasparente” 

Bacheca elettronica 

ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione personale interno per il ruolo di Esperto Collaudatore - Codice progetto: 10.8.1.B2-

FESRPON-PU-2018-2 - FESR- Laboratori Innovativi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

successive note di correzione e precisazioni; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 di autorizzazione ed il relativo finanziamento del PON 

FESR ”ROBOTICA-PRESENTE/FUTURO”; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio 

delle attività ed il relativo finanziamento del Progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 21/05/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 18/05/2018 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 21/05/2018 

con i quali sono stati approvati i criteri di selezione degli esperti; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020. Edizione 2018”, allegate alla Nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018; 
 

PRESO ATTO delle Note MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e AOODGEFID prot. n. 35926 del 

21/09/2017, a messo della quale sono state impartite istruzioni in relazione agli adempimenti necessari alla selezione di 

personale esperto necessario all’espletamento dei progetti PON afferenti alla programmazione 2014-2020; 

VISTE le Linee di indirizzo e le Linee guide ANAC afferenti alle procedure di reclutamento di personale interno/esterno 

alle PPAA, nonché di espletamento delle procedure di affidamento per acquisizione di beni e servizi da parte dei centri 

pubblici di spesa; 
 

VISTO il Dlgs 165/2001;  

VISTA la Procedura negoziata attivata sul MEPA con RDO 2093391, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 

n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l’acquisizione di 

“LABORATORIO DI ROBOTICA”. CIG: 7667833FF3 - CUP: B48G18000180007 – Protocollo 3520/C14 del 

25/10/2018; 

VISTO il Documento di stipula, protocollo 4398/C14 del 03/12/2018, con la Ditta FESTO, aggiudicataria della suddetta 

procedura;   

 
DISPONE 
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ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” - Azione 10.8.1 l’avvio della procedura per la 

selezione e il reclutamento di esperto interno all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione dell’attività di 

ESPERTO COLLAUDATORE ai fini della verifica della fornitura relativa al seguente progetto: Progetto: 10.8.1.B2-

FESRPON-PU-2018-2 -ROBOTICA – PRESENTE/FUTURO 

 

 

EMANA 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, 

per il reclutamento di n. 1 esperto Collaudatore a cui affidare l’incarico della verifica della fornitura del 

LABORATORIO DI ROBOTICA relativamente all’attuazione del succitato progetto. 

 

Art. 1 - Prestazioni Richieste per l’attività di collaudo: 

Il Collaudatore dovrà occuparsi: 

Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla ditta 

fornitrice gli eventuali adeguamenti eseguiti; 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando 

di gara indetto dall’istituto; 

• Eseguire verifiche e controlli sull’intera fornitura rispetto ai materiali forniti alle caratteristiche di qualità e di 

costo; alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 

dichiarate dall’azienda fornitrice; 

• Verificare la rispondenza dei lavori eseguiti e dei materiali forniti alle norme di sicurezza previste dalla Legge 

626/94 e succ. modifiche ed integrazioni; alla Legge 46 / 90 e succ. modif. ed integrazioni; 

• Verificare che gli eventuali adattamenti edilizi siano stati effettuati nel rispetto delle norme specifiche 

segnalando, immediatamente, eventuali difformità; 

• Procedere al collaudo in contraddittorio con i tecnici dell’azienda fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo 

dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• Collaborare con il Dirigente scolastico, il DSGA e l’esperto progettista per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR; 

• Svolgere l’incarico concordando il calendario con l’Istituto. 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

Art. 2 - Soggetti ammessi alla selezione e modalità di candidatura 

a. Possono candidarsi alla selezione in oggetto esclusivamente unità di personale in servizio presso l’Istituto alla data di 

pubblicazione del presente Avviso, con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a termine fino almeno al 

termine delle lezioni del c.a.s. 

b. E’ esclusa la partecipazione alla selezione in oggetto di qualsiasi altro soggetto che non risulti in servizio presso 

l’Istituto secondo i limiti e i vincoli del punto a. del presente Articolo. 

c. A pena di esclusione dalla selezione, l’aspirante dovrà trasmettere la propria candidatura al Dirigente esclusivamente 

tramite deposito a mano presso l’Ufficio di protocollo dell’Istituto, ovvero tramite invio con raccomandata presso 

l’Istituto, Viale Aldo Moro1/19 – 70042 – Mola di Bari (BA), ovvero invio tramite posta certificata all’indirizzo pec 

BAIS02800Q@PEC.ISTRUZIONE.IT. 

Sono tassativamente esclusi altri mezzi di trasmissione quali posta non raccomandata, e-mail non certificata, fax eccetera. 

d. A pena di esclusione dalla selezione, la domanda dovrà pervenire in Istituto – secondo una delle modalità descritte 

nella precedente lettera c. del presente Articolo - entro le ore 23:59 del 12/04/2019. Ai fini della determinazione del 

rispetto dei termini di scadenza indicati, si precisa che non farà fede il timbro postale di invio né l’indicazione elettronica 
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di invio (in caso di trasmissione a mezzo pec), bensì esclusivamente l’effettiva data ed ora di ricezione della domanda da 

parte dell’Istituto. 

e. A pena di esclusione dalla selezione, la domanda di candidatura dovrà essere formulata esclusivamente tramite il 

modello Allegato 1 al presente Avviso. 

A pena di esclusione, la domanda depositata o trasmessa in formato cartaceo dovrà pervenire in plico sigillato recante 

all’esterno nominativo e recapito del mittente, nonché la dicitura “CANDIDATURA COLLAUDATORE Progetto: 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-2 - FESR- Laboratori Innovativi”. 

A pena di esclusione, la domanda trasmessa a mezzo pec dovrà pervenire con oggetto “CANDIDATURA 

COLLAUDATORE Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-2 - FESR- Laboratori Innovativi”., recare nel corpo 

della mail nominativo e recapito del mittente, ed essere corredata del modello Allegato 1 al presente Avviso, debitamente 

compilato, firmato e inviato in formato PDF. 

f. A pena di esclusione, la domanda dovrà inoltre essere corredata da: 

f1) curriculum vitae dell’aspirante redatto in formato europeo e debitamente firmato; 

f2) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

A pena di esclusione, in caso di trasmissione a mezzo pec, i documenti di cui alle precedenti lettere f1) ed f2) del presente 

Articolo dovranno pervenire in formato PDF; il curriculum vitae dovrà essere debitamente firmato. 

A pena di esclusione dalla selezione, il curriculum vitae dovrà recare in calce la seguente dichiarazione: 

“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori 

conseguenze civili derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del 

DPR 445/2000 – che tutte le informazioni e i dati riportati nel presente curriculum vitae sono veritieri e corretti. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, dichiara di essere informato/a 

che i dati raccolti saranno trattati dall’IISS “DA VINCI – MAJORANA” di Mola di Bari (BA), anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene resa 

e che al riguardo competono al/la sottoscritto/a tutti i diritti previsti dalle citare disposizioni in materia di trattamento e 

protezione dei dati personal e sensibili”. 

 

Art. 3 - Selezione delle candidature, graduatoria e stipula del contratto 

a. La selezione delle candidature verrà effettuata da apposita commissione giudicatrice, all’uopo nominata dal Dirigente, 

tramite la comparazione dei curricula allegati alle domande di candidatura. 

b. Il punteggio relativo a ciascuna candidatura verrà determinato sulla base degli indicatori di cui alla tabella sottostante. 

c. In esito alla valutazione comparativa, il Dirigente renderà nota la graduatoria provvisoria dei candidati mediante 

affissione all’Albo dell’Istituto. Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione, salvo reclami e/o rettifiche in autotutela, la 

graduatoria diverrà definitiva. 

d. La graduatoria sarà valida anche in presenza di una sola candidatura, purché alla medesima vengano attribuiti almeno 

il 50% dei punti complessivamente attribuibili. 

e. L’Istituto si riserva la facoltà di non attribuire l’incarico oggetto del presente Avviso anche qualora la graduatoria sia 

validamente costituita. La definizione di tale graduatoria, pertanto, non darà luogo all’automatica attribuzione 

dell’incarico oggetto del presente Avviso, per la cui effettiva ed eventuale attribuzione, qualora ricorrano i necessari 

presupposti normativi, regolamentari, contrattuali e di bilancio, verrà redatto apposito e successivo contratto di 

prestazione d’opera, contenente gli obblighi da porsi in capo all’esperto selezionato e le condizioni di pagamento. 

f. Il candidato selezionato dovrà sottoscrivere, prima dell’eventuale stipula del contratto e a pena di radiazione dalla 

graduatoria, l’obbligo a prestare la propria opera secondo le modalità e la calendarizzazione successivamente disposta dal 

Dirigente. 

g. In caso di rinuncia all’incarico o di revoca del medesimo, il Dirigente disporrà la surroga tramite scorrimento della 

graduatoria. In caso di esaurimento e/o di vacanza di graduatoria, il Dirigente disporrà, ricorrendone le condizioni, la 

riapertura dei termini dell’Avviso, ovvero disporrà un nuovo Avviso di reclutamento destinato a soggetti anche non 

compresi in quelli descritti dalla lettera a. dell’Art. 2 del presente Avviso. 
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Requisito di ammissibilità: 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria 

Titoli culturali 

Dottorato di Ricerca 5 pt. 

Master di II livello, Corsi di Specializzazione e/o 

perfezionamento attinenti al settore 

 

1 pt. per ogni titolo             

 

max. 10 pt. 

Pubblicazioni inerenti il settore 1 pt. Per ogni pubblicazione max. 5 pt. 

Esperienze professionali 

Esperienze nel settore della progettazione da realizzare 2 pt. Per ogni esperienza max. 20 pt. 

Esperienze in qualità di collaudatore attinenti al settore 

richiesto 

 

2 pt. Per ogni esperienza 

 

max. 20 pt. 

Pt. max.  60 

 

Art. 4 - Compenso 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) a fronte di 44 ore. Il suddetto 

compenso sarà corrisposto per le ore effettivamente prestate da retribuire nella misura di € 17,50 oltre oneri previdenziali 

e assistenziali. 

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. 

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 - Trattamento e protezione dei dati. Trasparenza. 

I dati comunicati all’Istituto a seguito della partecipazione al presente Avviso saranno trattati, nel rispetto delle 

disposizioni sancite dal Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale verranno resi. Al riguardo, competeranno ai soggetti interessati 

tutti i diritti previsti dalle citate disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali e sensibili. 

b. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel DSGA pro tempore dell’Istituto. 

c. In ottemperanza alle recenti disposizioni in materia di trasparenza ed accessibilità agli atti della PA sancite dal Dlgs 

33/2013, con la trasmissione della candidatura i candidati prendono atto ed accettano senza alcuna riserva che, nell’ambito 

della procedura di selezione, il proprio curriculum potrebbe essere richiesto in visione/copia da tutti i soggetti aventi 

diritto. 

d. Il titolare del trattamento dei dati disporrà, prima dell’eventuale concessione di accesso ai curricula da parte degli 

aventi diritto, gli opportuni interventi a salvaguardia dei dati sensibili presenti (indirizzo di residenza, recapiti telefonici, 

situazioni di particolari status personali eccetera), non rilevanti ai fini degli obblighi di trasparenza della PA previsti dalle 

vigenti disposizioni. 

 

Art. 6 - Disposizioni finali 

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.iissdavincimajorana.gov.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Andrea RONCONE 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

http://www.iissdavincimajorana.gov.it/
http://www.iissdavincimajorana.gov.it/
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “COLLAUDATORE” 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-2 - FESR- Laboratori Innovativi.- CUP: 

B48G18000180007. 
 

ALLEGATO 1 – MODELLO CANDIDATURA COLLAUDATORE 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       DELL’IISS “DA VINCI-MAJORANA” 

MOLA DI BARI (BA) 

SEDE 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

residente in _____________________________ ( ___ ) via/piazza __________________________________________ 

tel  _______________________________ e-mail ________________________________________________________ 

 

PROPONE 
 

la propria candidatura in qualità di COLLAUDATORE per il progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-2 - FESR- 

Laboratori Innovativi.- CUP: B48G18000180007 

Ai fini della valutazione della propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale 

responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000, 

a) di aver letto, compreso ed accettato integralmente l’Avviso di reclutamento in epigrafe; 

b) di impegnarsi ad espletare, in caso di attribuzione dell’incarico e a pena dell’immediata revoca del medesimo, tutti 

gli adempimenti previsti dalla lettera d. dell’Articolo 1 dell’Avviso di reclutamento in epigrafe; 

c) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di non essere stato/a 

destituito/a dalla Pubblica Amministrazione; 

d) di non trovarsi in situazione di incompatibilità di cui all’Art. 92 del DPR 417/1974 s.m.i. e/o all’Art. 508 del Dlgs 

297/1994 s.m.i. e/o all’Art. 53 del Dlgs 165/2001 s.m.i. e/o di qualunque altra disposizione vigente in materia di 

incompatibilità dei pubblici dipendenti; 

e) di essere informato/a che i dati raccolti, ai sensi del DLGS 196/2003 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere, 

consapevole dei diritti previsti dalla richiamata legge. 

 

ALLEGA 

1. FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

2. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 

3. TABELLA DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI (ALLEGATO 2) 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “COLLAUDATORE” 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-2 - FESR- Laboratori Innovativi.- CUP: 

B48G18000180007. 

 

 

ALLEGATO 2 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA FIGURA DI 

COLLAUDATORE 

 

 

Requisito di ammissibilità: 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria 

Titoli culturali 

 PUNTI DICHIARATI PUNTI ATTRIBUITI 

Dottorato di Ricerca   

Master di II livello, Corsi di Specializzazione e/o 

perfezionamento attinenti al settore 

  

Pubblicazioni inerenti il settore   

 

Esperienze nel settore della progettazione da realizzare   

Esperienze in qualità di collaudatore attinenti al settore 

richiesto 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
 

 


