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Prot. n° 3641/C30 

 

          Siracusa, 03/06/2014 

     

          Ai Docenti 

          All'albo dell'Istituto 

          Agli atti 

          Al sito  

 

SELEZIONE PER L'ATTIVITÀ DI 

COLLAUDATORE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORIO 

DI SCIENZE INTEGRATE B-4.A-FESR06_POR_Sicilia-2012-171 

(personale interno) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il piano predisposto dall'istituzione scolastica nell'ambito del P.O.N. FESR "Ambienti per 

   l'apprendimento" - Avviso AOODGAI/10621 del 05/07/2012; 

VISTA   l'autorizzazione all'esecuzione del suddetto Piano comunicata dal M.I.U.R. - Dipartimento per 

   la Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo sviluppo e la 

   Coesione Sociale con nota Prot. n. AOODGAI/7815 del 16/07/2013; 

VISTO   Il Decreto Interministeriale n.44/2001; 

VISTO   Il D.lgs 163/2006 e S.S.M.M.; 

VISTA  Il verbale n. 10 del Consiglio di Istituto del 26/11/2013, con il quale si approva l'iscrizione in 

 bilancio del finanziamento per il piano autorizzato; 

CONSIDERATO  che le linee guida consentono alle scuole di usufruire della collaborazione di un esperto collau

   datore e dettano i compiti che tale esperto deve sostenere; 

CONSIDERATO  che all'interno della scuola sussistono le professionalità idonee a potere svolgere il ruolo di col

   laudatore; 

 

EMANA 

Il seguente bando di selezione al fine di individuare  n. 1 Esperto Collaudatore, interno all'Istituto, nell'ambito del piano 

B-4.A-FESR06_POR_Sicilia-2012-171. 

 

 

mailto:sric004001@istruzione.it


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 

Al presente procedimento possono partecipare tutti i soggetti, interni a questa istituzione scolastica. Per la selezione degli 

aspiranti collaudatori si procederà all'analisi dei curricula vitae ed all'attribuzione di punteggio corrispondente agli ele-

menti di valutazione posseduto dai candidati,  appresso indicati: 

 

a) Laurea specifica; 

b) Diploma di maturità specifico; 

c) Altri titoli (qualifica professionale, corsi di specializzazione, etc.); 

d) Esperienze professionali nel settore; 

e) Esperienze su progetti PON FESR (es. collaudatore nei FESR esperto PON in discipline attinenti alla figura pro-

fessionale); 

f) Collaborazione nell'ambito tecnico 

g) Esperienze specifiche realizzate presso questa istituzione scolastica. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L'Esperto Collaudatore dovrà: 

 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; 

 Redigere il verbale di collaudo e firmarlo insieme agli altri componenti della commissione; 

 Collaborare con il DS ed il DSGA per tutte le problematiche relative al FESR al fine di soddisfare tutte le esi-

genze che si dovessero presentare per il buon andamento delle attività. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l'ufficio protocollo dell'Istituto "Principe di Na-

poli" via Modica n. 66 Siracusa, a mezzo posta o "brevi manu", entro le ore 12:00 del 14 Giugno 2014, pena l'esclusione, 

domanda di partecipazione (All. n.1) e la documentazione allegata. 

La domanda dovrà essere corredata da Curriculum Vitae secondo il modello europeo. 

Il plico dovrà recare esternamente l'indicazione "candidatura esperto per il collaudo  piano B-4.A-

FESR06_POR_Sicilia-2012-171". 

Le domande e i Curricula presentati saranno esaminati e comparati dal DS e DSGA che individueranno il candidato con il 

curriculum più rispondente alle esigenze del progetto, sulla base della seguente tabella di valutazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Possesso di titolo di studio specifico 

1. Laurea Magistrale e/o Vecchio ordinamento 

2. Laurea triennale 

3. Diploma di Elettronica/Informatica/altro 

 

P. 20 

P. 18 

P. 1 

Esperienze/competenze di collaudo di laboratori informati-

ci, chimica, biologia. 

P. 6 per ogni esperienza/competenza  

( max 30 punti) 

Esperienze/competenze in tecnologie informatiche innova-

tive 

P. 1 per ogni esperienza competenze  

( max. 10 punti) 

 Corsi di aggiornamento e formazione afferenti la tipologia 

di intervento 

P. 1 per ogni corso di aggiornamento/formazione 

( max 10 punti) 

Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scola-

stiche nell'ambito di progetti PON/FESR 

P. 1 per ogni collaborazione 

( max 10 punti) 

Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scola-

stiche o enti pubblici, di tipo tecnico-informatico 

P. 2 per ogni collaborazione 

( max 20 punti) 

 

CONFERIMENTO DELL' INCARICO 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo e sul sito della scuola. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica 

agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Tra-

scorso tale termine si procederà alla stipula del contratto di prestazione d'opera occasionale con il vincitore della selezione 

per le ore e per  la retribuzione oraria previste dal progetto. Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'in-

carico anche in presenza di una sola domanda valida. 

COMPENSO 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto in seguito all'effettiva erogazione dei fondi comu-

nitari, entro 30 giorni. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuri-

dica del presente bando ai sensi del D.Lgs 196 del 2003. 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato all'albo e sul sito web della scuola. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         f.to Dott.
ssa

 Maria Ada Mangiafico 

 

 



ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 
'Istituto "Principe di Napoli" 

 
_L_    sottoscritt_ _______________________________________________________________________    ; 

Nat_    a _________________   (provincia di__________ ) il __________________________________    

e residente a ___________________  via ________________  . n. __________ 

CAP _____________________   città ______________________________________________________ 

Tel ______________     Cell ____________________     e-mail _______________________________ 

CHIEDE di partecipare alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell'incarico di: 

 □   Esperto Collaudatore 

Per il progetto: 

OBIETTIVO AZIONE Descrizione azione 

 

□     B-4.A-FESR06_POR_Sicilia-2012-171 

 

Laboratori di scienze integrate 

_ 1 _      sottoscritt_ ,    consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.46 del DPR n 445/2000 per dichiarazioni men-

daci, 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

1. di essere cittadin_ italian_; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in Corso _______________ 

4. di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti nell'avviso pubblico relativo alla procedura di 

valutazione comparativa, come specificato nell'allegato curriculum vitae; 

5. di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per documentare la propria attività 

attraverso l'uso del sistema informatico "Gestione progetti PON"; 

6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario   predisposto dal 

Dirigente scolastico; 

7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per 

la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 

Si allega: 

1. Curriculum vitae 

2. Tabella di autovalutazione 

_1 _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione 

 

Data _______________________________ 

         FIRMA DEL RICHIEDENTE 



 

 

 

TABELLE DI AUTOVALUTAZIONE 
 

CRITERI PUNTEGGIO AUTO 

Valutaz 

Riservato 

Scuola 

Possesso di titolo di studio specifico 

1. Laurea Magistrale e/o Vecchio ordinamento 

2. Laurea triennale 

3. Diploma di Elettronica/Informatica/altro 

MAX   20   

Esperienze/competenze di progettazione/collaudo di la-

boratori informatici 

MAX   30   

Esperienze/competenze in tecnologie informatiche in-

novative 

MAX   10   

Corsi di aggiornamento e formazione afferenti la ti-

pologia di intervento 

MAX   10   

Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni 

scolastiche nell'ambito di progetti PON/FESR 

MAX   10   

Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scola-

stiche o enti pubblici, di tipo tecnico-informatico 

MAX   20   

 

 

 

Data ____________________ 

        FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 30/06/2003 n°196, autorizza al trattamento dei dati contenuti nella presente autocer-

tificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data __________________________ 

        FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 

 


