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Prot. n.3233/B32                                                                                                                                 Avellino, 09 maggio 2016 
CUP: B37D15000000007 
BANDO RECLUTAMENTO  ESPERTO INTERNO: COLLAUDATORE 
 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656 “SICUREZZA IN RETE E SCUOL@NET”    

                                                                 Il Dirigente Scolastico  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in m ateria di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il   Decreto   Legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme   generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO  l’art.  34  del  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI   il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  Europea; 
VISTO  il 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 – 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 di cui all’avviso prot. N. 12810 del 15.10.2015; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 144 del 07.10.2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno 
scolastico 2015/16; 
VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. 5051 del 10.03.2016 che annovera il progetto presentato dal V Circolo Didattico “G. 
Palatucci” tra i progetti valutati con esito positivo ed inserito nella graduatoria definitiva; 
VISTA la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 5879 del 30.03.2016 dell’importo complessivo di € 21.999,98; 
VISTO  il proprio provvedimento Prot. n. 2544/B15 dell’12.04.2016 – Assunzione in bilancio della somma riferita al  
progetto per la realizzazione di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 229 del 12.04.2016 di inserimento nel Programma Annuale per l’E.F. 2016 
del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO   il  Regolamento di Circolo  per l'acquisizione  in  economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 3090/B15 del 3 

maggio 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.197 dell’11-02-2016 con cui sono stati approvati ed inseriti nel 

regolamento di circolo, i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 
RILEVATA l’esigenza di indire,  in  relazione  all’importo finanziario, la procedura  per  l’acquisizione  dei servizi (ex  art. 
125 del D. Lgs 16/04/2006, n. 163 e s.m.i.) per il progetto: 
 

“SICUREZZA IN RETE E SCUOL@NET” Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656 
di € 21.999,98 

 

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

                                                                                       5° CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI PALATUCCI" 

Sede: Via Scandone, 62 - 83100  AVELLINO – tel. e fax 0825/38529 

Cod. MIUR AVEE00500B - C.F. 80011010644 – IBAN: IT66 K054 2404 2970 0002 0200 033 

www.quintocircolo.gov.it - e-mail avee00500b@istruzione.it – P.E.C. avee00500b@pec.istruzione.it 

http://www.quintocircolo.gov.it/
mailto:avee00500b@istruzione.it
mailto:avee00500b@pec.istruzione.it
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                                                                                   COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto “SICUREZZA IN RETE E 
SCUOL@NET” Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656, da impiegare nella realizzazione del Piano 
Integrato di Istituto per la seguente attività: 
Attività: collaudatore 
Obiettivo/Azione: collaudo infrastruttura per la realizzazione di un ambiente digitale nei locali della scuola di via 
Scandone, 62, di via O. D’Agostino, 4, di via Morelli e Silvati   in relazione all’importo finanziato.  
Compenso orario: per il personale docente: 23,22 € lordo stato 
                                 per il personale amministrativo: 19,24 lordo stato 
                                 per il personale collaboratore scolastico: 16,59 € lordo stato 
Per un importo massimo onnicomprensivo di € 220,00  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita commissione che sarà 
nominata successivamente alla scadenza del bando, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche 

 
 Dettaglio Titoli Autovalutazione 

Candidato 
Valutazione 

Commissione 

TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI PUNTI max  PUNTI PUNTI 

1. Competenze informatiche certificate o 
diversamente attestate (anche con 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000                                      
                                                                 (max  2) 

1   per ogni 
certificazione 
0,5  se 
diversamente 
attestate 

   

2. 2.Esperienze di docenza in corsi di formazione 
(minimo 30 ore) attinenti all’incarico ovvero 
docenza di ruolo attinente o docenza a 
contratto nel settore  di pertinenza                                          

3.                                                                      (max  3) 

0,5 
per ogni 

anno/corso 

   
 

4. 3.Corsi attinenti di perfezionamento/master  
annuali con superamento di prova finale e 
con una durata minima di 150 ore per anno             

5.                                                                     (max  2) 

1* 
per ogni corso 

   

4.**Possesso di laurea 
(specialistica/magistrale/vecchio 
ordinamento) specifica all’ambito richiesto 
(punti 3 + 0,25 punti per ogni voto maggiore 
di 100 + 0,5 punti per la lode                                             
5.**Laurea triennale attinente  punti 2 
6.**Diploma attinente  punti 1             
                                                             (max  6) 

6** 
 

   

7.Altri titoli specifici inerenti l’incarico 
(dottorati di ricerca-specializzazioni 
pluriennali post laurea)                        (max  3)  

1  
per ogni titolo 

inerente 
incarico 

   

8.Pubblicazioni attinenti a mezzo stampa         
                                                     (max 1,5) 

0,5    
per ogni 

pubblicazione 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Esperienza pregressa come collaudatore in 
progetti attinenti nell’ambito dei PON - FESR  
2007/2013                          (max  2,5) 

 
0,5 ***    
per ogni 

esperienza 

   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO     

* Si valuta un solo corso per anno 
** Si valuta solo il titolo più favorevole al candidato 
***  Non verranno valutate le esperienze non concluse alla data di scadenza del bando 
 
In caso di parità sarà scelto il candidato più giovane di età 
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Prestazioni Richieste per il collaudo 
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e  dovrà 

occuparsi: 

 di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di 
affidamento della fornitura;  
 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere. 
 

 di provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
 

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della 
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti 
trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

                              Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso l’Ufficio di 

Segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in VIA SCANDONE, 62-AVELLINO, 83100 AVELLINO (AV) entro e non 

oltre le ore 11:00 del 16/05/2016. Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; non debitamente 

sottoscritte; inviate a mezzo fax o posta elettronica ordinaria. 

In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di 

chiusura, e recare all’esterno ben chiara la dicitura “Offerta per l’incarico di collaudo – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

CA-2015-656”.  

In caso di inoltro via PEC dell’istanza, l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura Offerta per l’incarico di collaudo – 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656” e la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente, pena 

l’esclusione dalle selezioni, ai sensi dell’art.15 della Legge n. 241/1990, come modificato dal Decreto Legge n. 

179/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012. 

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Istanza di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del 
candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e 
dichiarazioni di cui al successivo punto 2, con la dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione 
dei PON e di non essere soci o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiali dei 
quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica; 

2. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B). 
3. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e professionali 

anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del presente bando (il 
curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e 
integrazioni); 

4. Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Su richiesta della commissione esaminatrice dell’istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.  
La durata dell’incarico ed il pagamento della prestazione sarà determinata in base alle ore effettive di prestazione 
lavorativa ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
ritenuta congrua. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione dell’incarico. Al termine della 
selezione, che avverrà con le modalità esposte, sarà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione 
all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
Il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 settembre 2016. 
Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte e nei limiti economici sopra indicati. Le ore 

svolte dovranno essere registrate in apposito registro di presenza. Sul compenso orario spettante, come da Contratto 

Nazionale di Lavoro relativo al Comparto Scuola 2006- tabelle 5 e 6 saranno applicati gli oneri riflessi e tutti gli oneri 

fiscali come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.  
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I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
della disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali 
ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 
RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Con la presente clausola la DIREZIONE DIDATTICA “5° CIRCOLO DI AVELLINO” di AVELLINO (AV) dichiara che il 
trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) 
del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), la DIREZIONE DIDATTICA “5° 
CIRCOLO DI AVELLINO” di AVELLINO (AV) dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su 
esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà 
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza 
e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; 
che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale rifiuto  
di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati 
raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa 
contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 
196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è  la DIREZIONE DIDATTICA “5° CIRCOLO DI AVELLINO” di AVELLINO 
(AV) con sede in VIA SCANDONE, 62-AVELLINO, 83100 AVELLINO (AV). 
 
                                                                                          DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 
Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto, 
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica: www.quintocircolo.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge 
e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con il FESR. 
 

FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva, quello di Avellino, con 
espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 

 
 

IL Dirigente Scolastico  
f.to  Angela Tucci 

 

 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
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 Allegato A Domanda di candidatura  

         Al Dirigente Scolastico  
                        V Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino (AV) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a _________________ 

prov. _______il ___________________ C.F. __________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________ prov. __________ 

via/piazza___________________________________________________________ n. civ. _____________ 

telefono______________________________________ cell. _____________________________________ 

E MAIL- _______________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________ 

conseguito presso__________________________________________ con voti ______________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio):________________________________, 
 

PROPONE 
 
la propria candidatura alla selezione, in qualità di ESPERTO  COLLAUDATORE, per il seguente progetto: 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656 “SICUREZZA IN RETE E SCUOL@NET” 

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 avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

. di non appartenere ai gruppi di valutazione dei PON; 

.Alla presente istanza allega: 

. tabella di autovalutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 

. curriculum vitae in formato europeo autocertificato; 

. copia di un documento di riconoscimento valido. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

 
data _____________________                                       FIRMA ____________________________________ 
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

         Al Dirigente Scolastico  
                        V Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino (AV) 

  
Il sottoscritto _______________________________________ compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in 

atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, 

come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445. 

GRIGLIA ESPERTO COLLAUDATORE 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche 

 
 Dettaglio Titoli 

(campo obbligatorio) 
Autovalutazione 

Candidato 
Valutazione 

Commissione 

TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI 
PUNTI max  PUNTI PUNTI 

6. Competenze informatiche certificate o 
diversamente attestate (anche con 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000                                              
                                                                  (max  2) 

1   per ogni 
certificazione 
0,5  se 
diversamente 
attestate 

 

 

 

 

  

7. 2.Esperienze di docenza in corsi di formazione 
(minimo 30 ore) attinenti all’incarico ovvero 
docenza di ruolo attinente o docenza a 
contratto nel settore  di pertinenza                                          

8.                                                                      (max  3) 

0,5 
per ogni 

anno/corso 

 

 

 

 

  
 

9. 3.Corsi attinenti di perfezionamento/master 
annuali con superamento di prova finale e 
con una durata minima di 150 ore per anno           
                                                                (max  2) 

1* 
per ogni corso 

 

 

 

 

  

4.**Possesso di laurea 
(specialistica/magistrale/vecchio 
ordinamento) specifica all’ambito richiesto 
(punti 3 + 0,25 punti per ogni voto maggiore 
di 100 + 0,5 punti per la lode                                             
5.**Laurea triennale attinente  punti 2 
6.**Diploma attinente  punti 1            (max  6) 

6** 

 

 

 

 

 

 

  

7.Altri titoli specifici inerenti l’incarico  
( dottorati di ricerca –specializzazioni 
pluriennali post laurea)                                                  
                                                                     (max  3)  

1  
per ogni titolo 

inerente 
incarico 

 

 

 

 

  

8.Pubblicazioni attinenti a mezzo stampa         
                                                           (max 1,5) 

0,5    
per ogni 

pubblicazione 

 

 

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Esperienza pregressa come collaudatore in 
progetti attinenti nell’ambito dei PON - FESR  
2007/2013                                   (max  2,5) 

 
0,5 ***    
per ogni 

esperienza 

 

 

_____________________ 

  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO     

* Si valuta un solo corso per anno 
** Si valuta il titolo maggiore 
***  Non verranno valutate le esperienze non concluse alla data di scadenza del bando 
 In caso di parità sarà scelto il candidato più giovane di età                                                                             

                                                                                                                                                                                           
FIRMA 


