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Regione Pugliu

BANDO RECLUTAMEN'I"O ESPE,RTI IN'TERNI
POR/I.'IISR

COLLAUDATORI

II, DIRIGENI-E SCOI,ASTICO

V-ISTO i1 bando 1858 del 2810212014 ( E l) Qualità Ambienti scolastici ;

VISTA la nota NIIII-R AOODGAI/4266 del2A105 2014 di autanzzaz:one dei progetti e impegno di spesa;

VISTA la nota dell'LlSR/Puglia Prot. n. AOODRPlllS9z2 del 2910512014 di trasmissione dell'autonzzazlone del

Piano Integrato POR/FESR così definito.

ISTITUTO COMPRENSIVO BRICS2SOON :

CODICE NAZIONALE PROGETTO I-ABORAT'ORIO

E1-FESR-201{-1059

"Ambientc
polivalente per

una formazione
permanente dei

docenti"

"Apprendimcnto
docenti"

VISTE le Dìsposizìoni ed Istruzioni per I'attaazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europeì

2007 -2013 
"

VISTO il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni

Scolastiche D. I no 44 del 0l febbraio 2001 .

/cr3- c74

IMPORTO
AUTORIZZA]'O

PER AZIO}.IE

t 5000.00



VISTO il D lgs 16312006 e, in parlicolaie, I'art tl5, cr)mma I I e successive modifiche in tema di appalti e

fbrniture.

CONSIDERATO che per la rea.lizzazione deJ Piano Integrato d'lstitutr: FESR "Ambienti per l'Apprendimento" è

necessario reperire e selezionare personale espefio collaudatore;

INDICE

Selezione per il reclutamento di: ESPERTI INTTERNI COLLAUDATORI POR//FESR

L' Esnerto COLLAIIDATORE :

1) dovrà provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal

Dirigente scolastico) delle attrezzature acquistate;
2) dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrez.zature acquistate,

quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
3) dovrà redigere i verbali di collaudr: per i singoli lotti ed i1 verbale di collaudo finale;
4) dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.GA. e con l'esperto progettista per tutte le

problematiche relative al Pia.no FESR, al fìne di soddisfare fLltte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzaztane del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon

andamento delle attività.

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire l'appclsita scheda allegata alla presente.

[.a domanda dovrà esse corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo i1 modello europeo. in tutte le

sezioni (pena esclusione). dell'attività scientifica e professionale svolta, titr:li culturali ed eventuali pubblicazioni;

attestazione afi.a a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all'area della figura e della

tipologia laboratoriale scelta.

Il plico dovrà recare esternarnente f indicazione.

"Cundidutura Esperto Collaudatore" con I'indicuzione del FE-"Sfi di riferimento:

1) El-FESR-201{-1059 "Arnbiente polivalente per una formazione permanente dei docentr"

2) E I -FESR-201.t- I 059 "Apprendimento docen ti "

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.

L'Istituzione Scolasticasi riserva di nrocedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola

eAndidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e dei

collaudatore.

L'Istituzione Scolastrca sr riser.ra, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante

i titoli dichiarati

La donranda di partecipazione al presente bando dovrà pen'enire presso 1't-ifficio di segreteria, anche per

mezzo di posta elettronica, di questa lstituzione Scolastica, entro e non oltre 1e ore 12,00 del 13110/2013r p€na

l'esclusione.

Non farà fede il timbro postale di partenza. ma il prcltocollo con la data ora di ricezione.

La graduatoria sarà redatta a seguito cctmparazione dei currrcula e terrà conto dei criteri, così come riportati nella

grìglia allegata al presente bando.



GRTGLIA PER LA VALIITAZIONE
DEGLI f SPERTI COLLAUDATORI PON

TITOI,I DT STUDIO
TITOLI CTJ LTUR{ T,I - PROFESSTONALI

ESPERIENZE LAVORATIVE

PUNTEGGIO
MAX

Laura puntì 15

Voto 95 - 100

Voto l0l - 105

Voto106-ll0
Voto I l0 e lode

pul
pul
pur
pul

ri l
trl
ri3
tii

Dottorato di ricerca punti 5

Abilitazione snecifica ourti l0
Master specifico puntil(rnax3punti)

Corsi di oeú-ezionamento universitario con esame finale pun I (max 3 punti)

Possesso di trtoli spec
competenzc lnerell[

fici o certificazionispecifiche di
temi da affront;rc nel proqetto

punti2(max8punti)

Esoerienza di docenza universitaria nel settore di ocrtinenza punti 3 (mar l2 punti)
Pubblicazioni a stamoa atturenti al settorc di pertinenza punti3(rnar6prurti)

Sarà considerato titolo prefèrenziale lo svolgimento delle seguenti attività. Collaudo progetti PON-POR-FESR.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albcl e sul sito della Scuola.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione
Trascorso tale termine senza reclami scritti si procedera alla stipula dei contratti di prestazione d'opera
occasionali con i vincitori della selezione.
L'attribuzione degli incarichi awerrà tramite contratti per prestazione d'opera intellettuale occasionale e per le ore
e per la retribuzione LORDO STATO previste dai tre progetti.
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di
iavoro.

Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autoceftificate.
Data I'urgenza di chiudere i progetti FESR entro il 3011112014, il candidato dovrà impepparsi a concludere le
operazioni di collaudo, se la fornitura sarà completa, entro e non oltre il l5/l l/2014
Ai sensi del D.lg 19612003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso I'lstituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I-'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lg.
196t2003
1l presente bando viene pubbltcizzatrs mediante avviso all'Albo On Line e pubblicazione sul sito dell'lstituto:
http.l/www. deami ci scegli e. gov. itl nell a apposita sezi one dedi cata ai PON

r L DTRTGENT4 JCOLAS-ftCO
( dott ciuil-tflujl)

\



AT, DIRIGEI{T E SCOLASTICO
PRINTO ISTITIJTO COIVIPREN SIVO
CEGLIE ÙTESSAPTCA ( BR)

OGGETTO, Richiesta di partecipazione alla selezione (prot. ___._.*lCl8 del 0311012A14) di esperti interni da

impiegare in qualità di collaudatore

NELL'ANIBITO DEL PON-FESR'oAmbienti per I'Apprendimento"
Illl-a sottos crrttola

nato/a __jrov ____ il

provresidente in

vialPtazza n, civ

telefono ---'cell
e-mail personaie

codice fiscale

PRESENTA
la propria candidatura per f incarico di Collaudatore
per la realizzaz.ione del Laboratorio (indicare la tipologia di laboratorio con il codice nazionale).

o l) El-FESR-201.1-1059 "Arlbiente polivalente per una fbmazione permanente dei docenti"

o 2) E1-FESR-201-f-1059 "Apprendimento docenti"

Alla presente istanza allega Curriculum vitae in fonnato europeo e la griglia di valutazione.

l|lla sottoscritto/a si impegna a concludere le operazioni di collaudo, se la fbrnitura sarà completa, entro e non oltre

il 15/1rnar4
I1/la sottoscritto/a altresi aut(>rrzza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l. 19612003 e dichiara

sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e

presentabili qualora fbssero richiesti

FIRMA



CRIGI-IA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI

TTTOLI DI STUDIO
TITOLI CTJLTURALI _

PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATTVE

PTJNTEGGIO
MAX

PUNTEGGIO
a cum del cmdidato

PU]\TEGGIO
iì cur& della Scuola

Laurea punti 15

Voto 95 - 100

Voto 101 - 105

Voto 106 - ll0
Votoll0elode

punti I

punti 2
punti 3

ounti 5

Dottorato di ricerca punti 5

Abilitazione soecifica punti l0

Master specifico punti l(maxi punti)

Corsi di perfezionamento
universitario con esame finale

punti 3(max6punti)

Possesso di titoli specifici o
certifi cazioni specifi che di

competenze inerenti i temi da

affrontare nel progetto

punti 2 (max 8 punti)

Esperienza di docenza
universitaria nel settore di

Pertinenza

punti 3 (max 12 punti)

Pubblicazioni a stampa attinenti
al settore di pertinenza

punti 3 (max6 punti)

TOTALI

CANDIDA'TO firma del candidato


