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Prot. n.2739  Lentini,  24/05/2016  
 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
 
 

Oggetto: Bando di reclutamento esperto collaudatore. 
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-551 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il Bando - 12810 del 15/10/2015 - FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;  

Vista la nota Prot. n. 5726 del 23/03/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del PON FESR 

"Ambienti digitali”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26/03/2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato;  

Considerato che potrebbero essere intervenute variazioni a seguito di riprogettazione in itinere dei 

laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;  

Considerato che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 

Nazionale “2014 - 2020” prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;  

EMANA 

il seguente bando riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto collaudatore per il progetto - codice 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-551. 

a) Prestazioni Richieste per il collaudo 

Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei 
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progetti PON FESR e dovrà occuparsi di:  

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

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

al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.  

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  

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 

partecipanti. 

b) Criteri di Scelta  

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, D.S. e D.S.G.A., attraverso la comparazione dei 

curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella in allegato 2. Non possono partecipare 

alla selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione 

alla gara di acquisto. 

c) Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. L’aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli incontri. 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. 

d) Compenso 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 220,00 (euro duecentoventi/00). 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. 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. 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.  

e) Termini e modalità 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” (predisposto in calce alla presente), 

entro le ore 12,00 del giorno 3 giugno (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione 
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esperto collaudatore - codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-551" con le seguenti modalità: 

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

 posta elettronica al seguente indirizzo: sris011004@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. 

f) 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: www.istitutonervilentini.it 

 

  f.to  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppina Sanzaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Istanza di partecipazione. 

Allegato 2: Scheda valutazione titoli. 
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