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All’Albo
Al Sito Web 

Agli Atti

Oggetto:  Avviso  Interno  per  il  reclutamento  del  Collaudatore Fondi  Strutturali  Europei  –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 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  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle
competenze chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base  CUP: J33D18000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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 Legislativo 30 marzo 200l, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO  l’avviso  AOODGEFID/37944  del  12/12/2017  emanato  nell’ambito  del  programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse
II – Infrastrutture per  l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo
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specifico  10.8  –  “Diffusione  della  società  della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”.

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Commissario Straordinario per la realizzazione dei
progetti  relativi  ai  Fondi  strutturali  europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA la candidatura n. 1009416 all’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 – FESR – Laboratori
Innovativi;

VISTA la nota MIUR prot. N. 9889 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e del
relativo impegno di spesa;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il Programma annuale 2018, approvato con delibera n. 21 del Commissario Straordinario in
data 14/02/2018;

VISTO il  Proprio  Decreto  n  1805/C18  del  21/05/2018  di  assunzione  dell'onere  finanziario  al
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 con relativa variazione;

RILEVATA la  necessità  da  impiegare  tra  il  personale  interno  N.  1  figura  per  lo  svolgimento
dell’attività  di  Collaudatore  per  la  realizzazione  del  progetto  codice  identificativo  10.8.1.B2-
FESRPON-LA- 2018-44 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è  aperta la  procedura di  selezione per  il  reclutamento di  personale interno per  il  Progetto:
10.8.1.B2FESRPON-LA-2018-44  UNILAB  N°1  esperto  per  l'incarico  di  collaudatore  con  i
seguenti compiti:

a) Verificare la coerente rispondenza dei beni acquisiti con quelle indicati nell’offerta e con quelli
esistenti e degli adeguamenti strutturali eseguiti rispetto al progetto stilato;

b) Effettuare il collaudo dei beni acquisiti al fine di accertare che tutti i beni consegnati presentino
i requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti;

c) Verificare con il personale designato dal D.S i documenti relativi alla consegna dei beni;

d) Redigere un verbale di collaudo e degli eventuali adeguamenti effettuati;

e) Aggiornare la piattaforma ministeriale per la parte di propria competenza;

f) Partecipare a tutte le riunioni necessarie alla  completa, corretta ed efficiente realizzazione del
piano, insieme al  D.S,  D.S.G.A. e altro personale coinvolto nel progetto;

g) Effettuare il collaudo delle forniture destinate alla realizzazione degli ambienti Digitali.

h) Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta.

Il collaudatore non potrà in nessun caso ricoprire il ruolo di progettista del progetto.

Gli  interessati  dovranno  fare  pervenire  istanza,  debitamente  firmata  entro  le  ore  10:00  del
17/11/2018,  e recapitarla o brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica in
busta  sigillata  con  apposta  la  dicitura:  Selezione ESPERTO COLLAUDATORE FESR PON
2014-2020 – Laboratori innovativi  - RIIC81900  o mediante Posta Elettronica Certificata all’indi-
rizzo riic81900a@pec.istruzione.it.
Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal
presente bando.
Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande,  pervenute  oltre  il  termine  di  scadenza
sopraindicato. 



L’istanza  dovrà  essere  corredata  dal  “curriculum vitae”  in  formato  europeo,  dalla  domanda  di
partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, redatta secondo l’allegato 1 e dalla scheda di
autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’allegato n. 2. La
selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di valutazione e
dei punteggi di seguito specificati:

Titoli di studio:
                        -  laurea
                        -  diploma

5 punti
5 punti

Titoli didattici: 
- corsi di aggiornamento specifici nella materia 
oggetto dell’avviso

5 punti per titolo ( max 20 punti)

Attività professionale:
- esperienza pregresse sui FESR
- esperienza progetti PON/Por come Tutor o 
altro profilo (progettista -collaudatore- figure 
aggiuntive –valutatore).

2 punti per titolo( max 10 punti)

2 punti per titolo ( max 10 punti)

Competenze informatiche certificate da Enti 
accreditati  (es. ECDL )  ( max 2 ) 1 punto per titolo ( max 2 )

In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che:
 Abbia già svolto, con valutazione positiva, prevedenti incarichi in progetti PON FESR
 Abbia la minore età.

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso en-
tro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Il compenso stabilito per tale compito è di € 92,88 lordo stato.
Il compenso complessivo verrà commisurato all’attività effettivamente svolta e non potrà in nessun
caso sforare il massimale previsto per la relativa voce di costo.

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso saranno tratta-
ti nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Prof. Marcello Ferri
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Allegato n. 1
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Onnicomprensivo di Borgorose

Viale Micangeli, 41 02021 – Borgorose (RI)

Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a a _______________________(

___) il ______________, residente a ______________________________________ ( _____ ) cap

_________ via ____________________________ n. __________, telefono _______________ cell.

______________  e-mail ___________________________________ codice fiscale

________________________  in  servizio  presso  l’Istituto

___________________________________ in qualità di _______________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per conferimento incarico di n. 1 “esperto” interno all’Istituto
Onnicomprensivo come collaudatore,  Avviso  Pubblico Miur prot. n. 37944 del 12/12/2017 –
Laboratori innovativi per lo sviluppo delle competenze di base:

Titolo del progetto: Laboratori innovativi per lo sviluppo delle competenze di base: 10.8.1.B1-
FESRPON-LA-2018-44

Titolo del modulo  Tipo esperto

“UNILAB” Collaudatore

A tal  fine,  consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci  o  la  produzione  di  documentazioni  false
comportano  l’esclusione  dalla  procedura  di  selezione  nonché  la  decadenza  dalla  relativa
graduatoria,  oltre  a  sanzioni  penali,  come  previsto  dagli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,
dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

o essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno degli  Stati  membri  dell’Unione
Europea;

o essere in godimento dei diritti civili e politici;

http://www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it/
mailto:riic81900a@pec.istruzione.it
mailto:riic81900a@istruzione.it


o non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario/a  di  provvedimenti  che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

o non essere sottoposto/a a procedimenti penali;
o non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia;
o essere  in  possesso  di  titoli  e  della  particolare  e  comprovata  esperienza  professionale

strettamente correlata al contenuto delle prestazioni richieste.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i dettagli della procedura di selezione
interna per la quale concorre, come da relativo avviso, e di accettarli senza riserve.

Si allega:

1. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli
culturali, professionali e di servizio, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto;

2. la  scheda  di  autovalutazione,  compilata  nella  colonna  di  competenza,  redatta  secondo
l’allegato n. 2.

Data                                                        firma                                                   

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo n.
196 del 30 giugno 2003, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data                                                           firma                                                         
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Allegato n. 2
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

ai fini selezione per conferimento incarico di n. 1 “esperto” collaudatore interno all’Istituto Onnicomprensivo
Avviso Pubblico Miur prot. n.37944 del 12/12/2017  – Laboratori innovativi per lo sviluppo delle competenze di base

Titolo del progetto: Laboratori innovativi per lo sviluppo delle competenze di base
 Codice del progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-44

COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

TIPO INCARICO
(COLLAUDATORE)

TITOLI PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE
Titoli di studio:
                        -  laurea
                        -  diploma

5 punti
5 punti

Titoli didattici: 
- corsi di aggiornamento specifici nella materia oggetto 
dell’avviso

5 punti per titolo ( max 20 
punti)

Attività professionale:
- esperienza pregresse sui FESR
- esperienza progetti PON/Por come Tutor o altro profilo 
(progettista -collaudatore- figure aggiuntive –valutatore).

2 punti per titolo( max 10 
punti)

2 punti per titolo ( max 10 
punti)

Competenze informatiche certificate da Enti accreditati  
(es. ECDL )  ( max 2 ) 1 punto per titolo ( max 2 )

Data,
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