
 

 

                

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 – C.F. 90091010729 

Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it  

 

Prot. n.   5633 B17PON                                                                                    Andria,  08.10.2014 

 

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007-2013 

Programma Operativo Nazionale  

“Ambienti per l’Apprendimento” 

E-1-FESR-2014-1131 

Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti 

Oggetto:  Bando per la selezione di esperti collaudatore. PON E-1-FESR-2014-1131  Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL 

DOMANI” - Lotto 2 “CONOSCERE IL MONDO PER SENTIERI MULTIMEDIALI” -  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il bando Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 

2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare 

gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”- 

Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 

formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 

scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” Avviso Prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 ed 

i relativi allegati; 

 



VISTA la nota di autorizzazione MIUR prot. AOODGAI 4266 del 20/05/2014 – Ufficio IV – 

Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Puglia ufficio III prot. AOODRPU/5822 del 29/05/2014 di autorizzazione 

dei progetti e impegno di spesa sull’avviso prot. AOODGAI 1858 del 28/02/2014;  

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo ; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 edizione 2009; 

VISTO il Programma Annuale A.F. 2014               

CONSIDERATO che questa  Scuola ha già espletato le procedure per l’affidamento del servizio di 
fornitura  fornitura, posa in opera, installazione di apparecchiature multimediali e 
arredi con riferimento al progetto PON E-1-FESR-2014-1131;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del PON FESR è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nel collaudo di apparecchiature 
multimediali; 

VERIFICATO che l’Istituzione Scolastica non dispone al suo interno risorse umane con 
competenze specifiche in informatica;  

ATTESA la necessità di reperire esperti  per i ruoli di collaudatore 

 

INDICE AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di figure professionali esterne all’amministrazione al fine di realizzare il seguente PON - FESR 

Codice Obiettivo Azione Titolo 

E-1-2014-

FESR-1131 

Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione 

degli insegnanti 

 

E-1. Realizzazione di ambienti 

dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione 

permanente dei docenti 

attraverso l’arricchimento 

delle dotazioni tecnologiche e 

scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti 

Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA 

DEL DOMANI” 



E-1-2014-

FESR-1131 

Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione 

degli insegnanti 

 

E-1. Realizzazione di ambienti 

dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione 

permanente dei docenti 

attraverso l’arricchimento 

delle dotazioni tecnologiche e 

scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti 

- Lotto 2 “CONOSCERE IL MONDO 

PER SENTIERI MULTIMEDIALI 

 

Figure professionali richieste 

 

Le figure professionali richieste devono rispondere  ai profili richiesti nelle attività previste dal PON FESR, come di 

seguito riportato:  

-n. 1 esperto per collaudo del Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI” 

-n. 1 esperto per collaudo del Lotto 2 “CONOSCERE IL MONDO PER SENTIERI MULTIMEDIALI” 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae redatto in formato europeo, dovrà pervenire 

al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “G.VERDI-P.CAFARO - via G. Verdi 65 - 76123 Andria (BT), entro le ore 12:00 di giovedì  

23 ottobre 2014. L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a 

questa Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara. 

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e recare all’esterno la seguente dicitura: “CANDIDATURA ESPERTO 

COLLAUDATORE PON e uno dei seguenti  codici di progetto per il quale si intende concorrere 

E-1-2014-FESR-1131 - Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI” 

E-1-2014-FESR-1131 - Lotto 2 “CONOSCERE IL MONDO PER SENTIERI MULTIMEDIALI” 

All’interno della busta, l’interessato/a dovrà inserire, oltre l’istanza di partecipazione, anche un curriculum vitae 

formato europeo che dovrà obbligatoriamente contenere: 

• le seguenti sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e lavorative 
limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso; 

• la seguente dichiarazione: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi 

del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 

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

riguardo competono al sottoscritto/a tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge”.  
 

Inoltre nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 •  nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico ed 

e- mail;  

 • di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni. 
  
Ogni busta dovrà contenere una sola domanda di partecipazione e curriculum vitae 



 

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico la persona designata avrà cura di 

far pervenire, prima della stipula del contratto, autorizzazione, da parte del dirigente del proprio ufficio, allo 

svolgimento dello stesso. 

Saranno escluse dalla procedura di selezione:  
• le domande pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando (non fa fede il timbro postale); 
• le domande inviate tramite e-mail; saranno invece prese in considerazione candidature arrivate tramite 

PEC con le modalità di cui al presente bando (domanda , curriculum e documento di riconoscimento) 
• le domande consegnate in busta aperta; 
• le domande consegnate in busta priva della dicitura  “CANDIDATURA ESPERTO 

COLLAUDATORE PON -codice - per il quale si intende concorrere; 
• le domande che non rispettano le prescrizioni indicate dal presente bando. 

Modalità di selezione 

Le selezioni saranno effettuate da un’apposita commissione che  procederà alla compilazione di una graduatoria di 

merito secondo i criteri di seguito specificati 

 

TITOLI CULTURALI 
 

PUNTI 
 

Laurea triennale in Informatica  
 

Max p. 4 
 

Laurea quinquennale in  Informatica  
( non cumulabile con la laurea triennale ) 

Max p. 10 

Master universitario di durata annuale con esame finale coerente con le 
competenze richieste   
(punti 1 per ogni master) 
 

Max p. 3 
 

Attestato corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata 
annuale con esame finale coerente con la finalità richiesta –  
(punti 1 per ogni corso) 

Max p. 3 
 

  
TITOLI PROFESSIONALI  
 

PUNTI 
 

Esperienza pregressa di collaudatore - punti 3 per ogni progetto FESR Max p.15 
 

Per ogni prestazione attinente all’ attività di collaudo, installazione di reti 
informatiche presso Enti pubblici o aziende private  
(punti 2 per ogni prestazione) 

Max p. 10 
 

 

Le istanze presentate saranno esaminate e gli aspiranti graduati in ordine decrescente. A parità di punteggio si darà 

precedenza al candidato che ha avuto pregresse collaborazioni con l’Istituzione scolastica . 

Pubblicazione delle graduatorie 

Le graduatorie degli esperti, compilate dalla commissione all’uopo nominata, saranno pubblicate all’Albo e sul sito 

della scuola all’indirizzo: www.icverdicafaro.it\amminstrazionetrasparente\bandidiconcorso  entro 1 giorni dal 

termine fissato per la presentazione delle domande. 

Modalità di impugnativa 

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni a partire dalla data di 

pubblicazione.  



 

CONFERIMENTO INCARICO 

L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165-01, dell’art. 40 del D.I. n. 44-01 e della Legge n. 133-08 anche in 

presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, 

mediante contratto di prestazione d’opera occasionale. In caso di rinunzia all’incarico, da effettuare al momento della 

comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase di partecipazione al bando è motivo di 

rescissione del contratto. 

COMPENSO 

È prevista una retribuzione oraria per l’espletamento dell’incarico e comunque: 

• non superiore ad ore due  per il progetto  E-1-2014-FESR-1131 - Lotto 1 “E-SCHOOL LA SCUOLA DEL DOMANI” 
• non superiore ad ore due  per il progetto   E-1-2014-FESR-1131 - Lotto 2 “CONOSCERE IL MONDO PER SENTIERI 

MULTIMEDIALI”  
 

La liquidazione dei compensi previsti, 50.00 € (cinquanta,00) omnicomprensivo di tutte le ritenute previste dalle 

vigenti disposizioni di legge, per ogni ora debitamente documentata e sottoscritta, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva e totale erogazione dei fondi assegnati a questa Istituzione scolastica.  

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. 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

Il personale esperto reclutato  avrà come compito essenziale quello di: 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti;  

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 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; 

• consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l’attività svolta. 
 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente scolastico concorderà con la ditta fornitrice 

e la data stabilita sarà vincolante per l’esperto collaudatore. Si precisa che le operazioni dovranno necessariamente 

concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2014.  

 Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate.  

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. 196-03 e successive modifiche e integrazioni. 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo 



n.196-03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per 

le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente bando. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria 

 

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 

• Trasmissione, per via telematica, a tutte le Scuole della Provincia per la pubblicazione nei rispettivi siti web e 
albi; 

• Pubblicazione sul sito web www.icverdicafaro.it\amminstrazionetrasparente\bandidiconcorso   
 

Al presente bando sono allegati: 

1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dati. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………Codice Fiscale…………………………………… 

 

nat… a …………………………(…..) il ……………………, e residente a ……………………………………in via 

 

…………………………………, n………, telefono …………………………., cell.………………………………….. 

CHIEDE 

-di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto COLLAUDATORE relativamente al 

progetto PON E-1-PON-FESR-2014-1131  Lotto _______________________________ 

 

-di ricevere ogni comunicazione ad uno dei seguenti indirizzi: 

a) via………………………………………………………….c.a.p……………….città………………………………… 

 

b) e-mail………………………………………………pec…………………………………………………………………… 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA DI 

  essere cittadino………………………. 
 essere in godimento dei diritti politici 
 essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)…………………………………………… 

        ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche e né di essere stato destituito da esse 

 essere in possesso dei titoli dichiarati nel proprio curricolo 
 non aver subito condanne penali,ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

        ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 non aver procedimenti penali in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
……………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza dell’esperto esterno e, in particolare quella in 
itinere del monitoraggio di gestione on-line sul sito ANSAS (ex INDIRE) 

 

TITOLI CULTURALI  
 

PUNTI Punti assegnati dal 
candidato 

Riservato alla 
commissione 

Laurea triennale in Informatica  
 

Max p. 4   

Laurea quinquennale in Informatica  Max p. 10   

ALLEGATO 1 

• MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
ESTERNI PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE PROGETTO PON E-1-PON-FESR-2014-1131  Lotto 

_______________________________ 

 



(- non cumulabile con la laurea triennale -) 
Master universitario di durata annuale con esame 
finale coerente con le competenze richieste   
(punti 1per ogni master) 
 

Max p. 3   

Attestato corso di perfezionamento universitario 
post-laurea di durata annuale con esame finale 
coerente con la finalità richiesta ( punti 1per ogni 
corso) 
 

Max p. 3   

TITOLI PROFESSIONALI  
 

PUNTI   

Esperienza pregressa di collaudatore - punti 3 per ogni 
progetto FESR 
 

Max p.15   

Per ogni prestazione attinente all’ attività di collaudo, 
installazione di reti informatiche presso Enti pubblici o 
aziende private - punti 2 

Max p. 10   

 

Allega alla presente: 

�  dettagliato curriculum vitae in formato europeo. 
�  Fotocopia di un documento valido d’identità. 

_____________________________________ 

(luogo e data)                                                                                                       __________________________ 

                                                                                                                                           (firma per esteso) 

-Dichiara la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal Dirigente 
Scolastico    

_____________________________________ 

(luogo e data)                                                                                                       __________________________ 

                                                                                                                                           (firma per esteso) 

-Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando, di accettarne le condizioni e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del DPR 445/2000. 

_____________________________________ 

(luogo e data)                                                                                                       __________________________ 

                                                                                                                                           (firma per esteso) 

-Ai sensi del D. L.vo 196/2003, _l_ sottoscritt_ _____________________________________ autorizza 
l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica 
ed economica dell’eventuale contratto. 

_____________________________________ 

(luogo e data)                                                                                                       __________________________ 

                                                                                                                                           (firma per esteso) 


