
 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Prot. N. 4872              Palidano 07/07/2018 
 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE 
Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO o ESTERNO all’Istituzione 
Scolastica) per n. 1 incarico di collaudatore.  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 
2020. azione10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-106 - Progetto PON Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base “progetto di ristrutturazione dei laboratori di scienze integrate” 
Sede s. benedetto 

 CUP I49E18000070006 
CIG Z8E2433453 

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. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida       dell'Autorità 
di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria " e Allegati; 

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.31 del  26/10/2017,  con  la  quale  è stato approvato il POF 



per l’anno scolastico 2017/18; 
 

 

 
 
VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.  

Vista                    la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9891 del  20/04/2018 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionali in 
chiavi digitali 

VISTA delibera del Consiglio di Istituto n. 289/5 della seduta del 10/05/2018 “richiesta autorizzazione 
assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016, dei 
fondi relativi al progetto PON identificato con il codice identificativo 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-
2018-106; 

Considerato            che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere all'individuazione della     
figura professione di n. 1 Esperto Interno/Esterno Collaudatore; 

VISTA  la delibera n. 290 del 29/06/2018 del Consiglio di Istituto, con la quale viene approvata la tabella 
di valutazione per il reclutamento del collaudatore del progetto in oggetto;   

VISTA  la determina del 30/06/2018 prot. n. 4767 del 30/06/2018   
CONSIDERATA     la scadenza del progetto entro 28/02/2019; 
CONSIDERATA          la scadenza entro il 19/07/2018 della chiusura definitiva dei contratti di acquisto  
VISTO  l’errore materiale dell’avviso di selezione del 30/06/2018 prot.n.  4768 4.1.m nel quale    

nell’oggetto si richiedeva la figura del progettista oltre che del collaudatore ( ….. 
OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO o 
ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di 
collaudatore……..)  

CONSIDERATO   che ad oggi non è pervenuta presso codesta istituzione alcuna offerta valida;   
Il presente atto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 4768 del 30/06/2018 e per quanto detto   

EMANA 
Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO o ESTERNO all’Istituzione Scolastica) 

per n. 1 incarico di collaudatore.  
 
art. 1 destinatari,  tempi e modalità di presentazione delle candidature 
il presente bando è destinato al personale esperto interno /esterno all’istituto. Le candidature del 
personale esterno verranno prese in considerazione in mancanza di candidature del personale interno. 
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio del 11/07/2018 alle 
ore 12,30, tramite PEO all’indirizzo  istituzionale mniso13006@istruzione.it , avente ad oggetto:  
CANDIDATURA COLLAUDATORE  progetto PON 10.8.1.B1- FERSRPON- LO-2018-106; TITOLO 
PROGETTO – Progetto di ristrutturazione del laboratorio di scienze integrate 
La candidatura deve contenere:  

• domanda di partecipazione allegato a 

mailto:mniso13006@istruzione.it


 

 
 
 

• Tabella di valutazione 

• CV formato europeo.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

Art.2 Criteri di scelta, Requisiti di accesso, modalità di aggiudicazione, SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO : 
I requisiti di accesso sono espresse nell’allegata tabella di valutazione che verrà utilizzata, da apposita  
 
commissione, per la  valutazione e aggiudicazione del punteggio. 
L’aggiudicazione avverrà, per il tramite della commissione di valutazione, sulla base del maggior punteggio 
acquisito dalla tabella compilata dal candidato il 11/07/2018;  
 
I risultati della selezione, e contestuale aggiudicazione provvisoria, saranno resi pubblici mediante 
pubblicazione all’albo della scuola il 11/07/2018. 
Si procederà a pubblicare una graduatoria dei soli esperti interni all’istituzione scolastica. 
Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci siano 
adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di 
personale ESTERNO da una seconda graduatoria. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali 
Decorso il termine di, gg 5,  aggiudicazione provvisoria, il 16/07/2018 verrà pubblicata l’aggiudicazione 
definitiva e contestuale contratto di prestazione; 
art 3 oggetto della prestazione 
L’esperto collaudatore individuato sulla base dei requisiti richiesti nel bando di avviso pubblico dovrà: 
 _ Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto progettista per tutte le problematiche 
relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività; 
 _ Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
_ Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle         

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
 _ Verificare che tutte le apparecchiature siano corrispondenti alle norme di sicurezza; 
 _ Redigere i verbali del collaudo finale. 
_  disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la 
domanda si riferisce. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto 
con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza 
di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per 
la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

 Le attività di collaudo devono concludersi entro i 30 gg. dalla consegna dei beni e comunque non oltre il  



 

 
28/02/2019, termine perentorio conclusione del progetto, come da nota prot. MIUR n. 9891 del 
24/04/2018, pgf 4 punto 3. 

Art. 5: Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 
corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 
1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero € 241,58( duecentoquarantuno,58) comprensivo di 
oneri e accessori.  

 
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento:  
• Per gli esperti Interni secondo il CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2018; 
• Per gli esperti estranei alla P.A secondo i massimali indicati dalla Circolare del Ministero del 

Lavoro n.2/2009.   
Il pagamento delle spettanze avverrà sulla base delle relazioni  compilate dall’esperto. La liquidazione del 
compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da 
parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto. 
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 
presentazione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

Art 6: Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 
cui all’art. 1. 

 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Massimo Pantiglioni.  

Art. 8: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

All’albo della scuola al sito web(www.isstrozzi.gov.it) sezione PON . 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Massimo Pantiglioni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993  

http://www.isstrozzi.gov.it/


 
 

ALLEGATO A  
Al Dirigente Scolastico 

Dell ‘Istituto Strozzi di Palidano  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore 

  progetto PON 10.8.1.B1- FERSRPON- LO-2018-106; TITOLO PROGETTO – Progetto 
di ristrutturazione del laboratorio di scienze integrate 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a 

_______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a 

___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ 

recapito telefono cellulare ____________________________ indirizzo E-

Mail_____________________________________   

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

• PROGETTISTA 

• COLLAUDATORE 

relativo al progetto PON 10.8.1.B1- FERSRPON- LO-2018-106 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni 
_____________________________________; 

 di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: 
____________________________________;  

 di non aver subito condanne penali  

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
TABELLA DI VALUTAZIONE  



 

 
 
Tabella  di  valutazione  dei  titoli  per  la  selezione  di  un  Esperto  
Collaudatore interno/esterno 
 
Approvata con delibera C.I n. 290 del 29/06/2018 

 
Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2017/ progetto PON codice identificativo 

10.8.1.B1- FERSRPON- LO-2018-106; TITOLO PROGETTO – Progetto di 
ristrutturazione del laboratorio di scienze integrate 

 
 
Candidato: Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente 
griglia di valutazione (il possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato 
nel curriculum vitae allegato alla candidatura): 
 
 
 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Titoli ed esperienze 
educative 

Valutazione N. PUNTI 
da compilare a 
cura del 
candidato 

PUNTI 
da compilare a 
cura della 
commissione 

Collaudatori o 
professionisti nell’utilizzo 
di attrezzature di 
laboratorio di chimica 

Punti 10/100 
per ogni 
esperienza 
(Max. 5 
esperienze=ma
   

   

Pregresse esperienze, in 
qualità di Collaudatore, 
nell’ambito della fornitura 
di dotazioni 
tecnico/informatiche  per la 
didattica nelle II.SS. 

Punti 3 per 
ogni 
certificazione 
(Max 5 
certificazioni = 
15 punti) 

   

Esperienza professionale di 
collaudatore progetti PON 

Punti 5 per ogni 
a.s. (Max 5 
a.s.=25 punti) 

   



Titolo di studio 
punteggio massimo 10 punti 
– si valuta solo il titolo 
superiore a cui si 
aggiungono gli 
eventuali master 

(laurea vecchio 
ordinamento o 
specialistica in 
ambito di chimica o 
di ingegneria 5 
punti – laurea 
triennale in ambito 
di chimica o di 
ingegneria – 3 punti 
Diploma di 
maturità – istituto 
tecnico ambito 
industriale 2 punti 
Master specialistico 
in ingegneria o 
attività legate al 
collaudo – 1 punto 
fino a un massimo 
di 5 punti) 

   

TOTALE PUNTI  

Firma 
____________________________ 
 

data_   
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