
 

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
����  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) ����tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q - ���� e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 
 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,  
finalizzato alla realizzazione ambienti digitali. 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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. 

 
 

Prot. n.  3691/B7A                                                            Pedalino 22/09/2016 
 

• Al personale interno interessato 
• Al sito dell’Istituto www.icsgesualdibufalino.it 

• Agli Atti PON 
 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLA UDATORE 
  
PON 2014-2020 - “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Cod. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-170.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Nazionale FESR 2014IT05M2OP001; 
• Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 2016, con la quale allo scrivente Istituto 

Comprensivo è stato autorizzato il Piano Integrato presentato per la Realizzazione di ambienti digitali presso la 
sede principale e n. 2 plessi di scuola dell’infanzia - COD. PROG.: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-170; 

• Vista l’assunzione a bilancio dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2016 dell’importo autorizzato nel P/03; 
• Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 Ed. 2009; 
• Visto il verbale di aggiudicazione della gara del 13/09/2016 con il quale è stato individuato l’operatore 

economico per l’affidamento in economia, mediante la procedura di comparazione (Art. 34 del D.I. 44/2001), 
per la la Realizzazione di ambienti digitali presso la sede principale e n. 2 plessi di scuola dell’infanzia per il 
PROG. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-170; 

• ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di Esperti Collaudatori per l’attuazione del 
progetto FESR " Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento " all’interno di questa 
Istituzione Scolastica, 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 
 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di n. 1 esperto collaudatore per il seguente 
progetto: 
 

COD. PROG. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-170: 
“OLTRELE PAROLE” 



L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente artt. 33 e 40 del D.A. 
895/2001, selezionata e reclutata in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 
lavorativo e relativamente, nello specifico, al collaudo, di ambienti innovativi di supporto alla didattica e nel campo 
professionale.  
IL COLLAUDATORE  
 
L’esperto Collaudatore dovrà :  
• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
• Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e approvato e i lavori realizzati, i beni forniti dalla ditta fornitrice e 
gli eventuali adeguamenti eseguiti;  
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nei bandi di 
gara indetti dall’istituto;  
• Eseguire verifiche e controlli sull’intera fornitura rispetto ai materiali forniti, alla loro efficacia, funzionalità e 
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 81/09 e 
succ. modifiche 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; 
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
 
Possono partecipare alla selezione soggetti singoli, interni a questa Istituzione scolastica che sono in possesso, oltre che 
dei requisiti generali per la partecipazione a pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici ed esperienze lavorative: 
vedi griglia di valutazione Allegato B. 
 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L'istituzione Scolastica si riserva di procedere 
all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 
e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore.  
Coloro che intendano partecipare sono invitati a presentare gli allegati A e B debitamente compilati. L'istituzione 
Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.  
L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto 
dall'Istituto.  
Gli interessati dovranno far pervenire presso gli uffici di segreteria dell'istituto, entro le ore 12.00 del 30/09/2016, 
l'istanza allegata e curriculum vitae in formato europeo (indicare solo i titoli e le esperienze valutabili). In presenza di 
più istanze, il DS e il 1° Collaboratore del DS procederanno ad una valutazione comparativa dei curricula e 
formuleranno una graduatoria ai fini dell'affidamento degli incarichi. 
La remunerazione per l’Esperto Collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata 
ed ammessa al finanziamento.  
Il compenso orario, omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e dell’amministrazione, è pari ad € 
41,32 per circa n. 5,30 ore.  
 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 
degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  
 
Tutela della privacy  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. 
Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.  
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 
196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare 
riguardo a quelli definiti ”sensibili” dall’art.4 comma 1 lett. d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. 
N. 2 ALLEGATI: 
- ALLEGATO – A: Istanza di Partecipazione 
- ALLEGATO – B: Tabella di valutazione titoli 
                      Il Dirigente Scolastico 
                    (Prof.ssa Romina Bellina) 



ALLEGATO A 
 

• Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale Gesualdo Bufalino 

Pedalino fraz. di Comiso 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  COLLAUDATORE DEL PROGETTO 
PON 2014/2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-170 
 
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________ nato/a a ____________________________________ 
 
il _______________________________ codice fiscale ______________________________________________________________ 
 
residente a _______________________ prov. _______  Via/Piazza _____________________________________________ n. _____  
 
Tel ___________________________  e-mail personale ______________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE, al bando di selezione per ESPERTO 
COLLAUDATORE DEL PROGETTO PON 2014/2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-170. 
  
                                              
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, 
dichiara:  
� di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gare di acquisto.  
 
Alla presente istanza allega:  
 
1. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore (Allegato B);  
2. curriculum vitae in formato europeo;  
  
____________________,____/_____/_______ 
 

              FIRMA 
                    (del richiedente)                                                                         

          ____________________________________ 
 
Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Leg.vo n. 
196/2003 e successive modificazioni. 
 
____________________,____/_____/_________ 
 
 

                  FIRMA 
                            (del richiedente)                                                                         

            ____________________________________ 
 
 



ALLEGATO B  
 

• Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale Gesualdo Bufalino 

Pedalino fraz. di Comiso 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CURRICULA 
 

 
Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________ nat__ il___________ a ______________________ 
residente in _______________________________ via ________________________________________________________ n° ____ 
 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’Art. 
76 del succitato D.P.R. 445/2000  
 

D I C H I A R A  
 

    
 Punteggio attribuito Punteggio attribuito dal 

candidato  
 

Punteggio attribuito  
dall’istituto  

 
Possesso di certificazione 
ECDL  
  

Basic (punti 4) (*) 
Advanced (Punti 6)(*) 

  

Altre certificazioni 
attestanti competenze 
digitali (Eipass, etc.) 

Punti 4  
Max 8 punti 

  

Incarico di Collaudatore in 
progetti cofinanziati dal 
Fondo Sociale Europeo  
  

Punti 2 per ogni incarico  
Max 10 punti 

  

Esperienze lavorative in 
qualità di tecnico di 
laboratorio 
 

Punti 2 per ogni a.s.  
Max 10 punti 

  

Incarico di responsabile 
delle dotazioni 
tecnologiche 

Punti 2 per ogni incarico  
Max 10 punti 

  

(*) Indicare il titolo più vantaggioso rispetto ai requisiti richiesti 
 
 
 

___________________, ___/___/______ 
    Il Dichiarante 

                                                                                                                             _______________________ 
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