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Prot. n. 7677/E1-FESR-2014-897                                                            Ruvo di Puglia,  06.10.2014 
 

A Tutto il Personale 
All’Albo 

Al Sito web della scuola 
SEDE 

 
 

Oggetto :  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
E RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE INTERNE  

ESPERTO COLLAUDATORE 
PER IL PROGETTO FESR “Si parte con il registro elettronico”.  

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento” 

FESR 2007-2013 -2007 IT 16 1 PO 004  FESR E1 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”. 

Circolare Ministeriale Prot. n. AODGAI 1858 del  28 Febbraio 2014 
Codice Progetto: E1-FESR-2014-897 -  

CUP: J52G14000140007- CIG Z771116B62 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per 
l'apprendimento” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale; 

VISTA   la Circolare Ministeriale Prot. n. AODGAI 1858 del  28 Febbraio 2014 per la presentazione di 
proposte per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della 
scuola; 

VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/4266 del 20.05.2014 con la quale si comunica che è 
stato autorizzato il progetto FESR codice E1-FESR-2014-897, nell’ambito della 
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013; 

VISTA  la nota dell’USR per la Puglia prot. n. AOODRPU/5822 del 29/5/2014; 
VISTO   il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 

successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); 
VISTO  il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR e s.m.i.; 
VISTO   il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 

(CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006 e s.m.i.. 



VISTO   Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001  “Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO    DPR 3 ottobre 2008 , n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo e sul fondo di coesione. (GU n. 294 del 17 dicembre 2008); 

VISTE    le Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei (ed. 2009) e successivi aggiornamenti; 

VISTA   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio dei Docenti n. 42 del 
06/03/2014; 

VISTA   la delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio d’Istituto n. 18 del 25/03/2014; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 34 del 04/06/2014 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2014; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto FESR è necessario reperire e selezionare 

personale interno esperto per attività di collaudo delle attrezzature acquistate; 
 

EMANA 
 

il seguente avviso pubblico per la selezione e reclutamento della seguente figura professionale: 
• Un Esperto, interno alla Scuola, cui affidare il collaudo delle attrezzature acquistate per la realiz-

zazione del progetto PON E1-FESR-2014-897 dal titolo “Si parte con il Registro Elettronico”. 
 
COMPITI DEL COLLAUDATORE 
 

� dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, accertare la corretta esecuzione contrat-
tuale e di attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta delle dovute prove funzionali o 
diagnostiche stabilite nella documentazione. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparec-
chiature oggetto del contratto. Il collaudo sarà effettuato alla presenza del Dirigente Scolastico o di 
un suo delegato e di incaricati dell’impresa, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale; 

� dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato per il progetto di cui sopra; 
� dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA per tutte le problematiche relative al pia-

no FESR al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa rea-
lizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni al buon andamento delle attività. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti a tale incarico dovranno far pervenire, anche brevi manu, pena l’esclusione, entro e non oltre 
le ore 12.00 del 16/10/2014 istanza in carta semplice, utilizzando l’ apposito modello allegato,  indirizzata al 
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O. Tedone” Via A. Volta n. 13 -  70037 
Ruvo di Puglia (BA), in busta chiusa, pena l’esclusione, indicando sulla busta “Candidatura esperto 
Collaudatore E1-FESR-2014-897”. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e/o non 
debitamente sottoscritte e pervenute oltre i termini stabiliti.   

Il curriculum in formato europeo debitamente firmato dovrà contenere: 

� dati personali e recapiti telefonici; 
� nonchè le seguenti sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze 

Professionali e lavorative limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso, altri incarichi 
in progetti già effettuati; 

� 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 445/200, 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 tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge. 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante comparazione dei curricula 



e saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla seguente griglia di  valutazione: 
  
Laurea specifica in ingegneria o informatica 
fino a 90         punti  5 
da 91 a 95       punti  6 
da 96 a 100     punti  7 
da 101 a 105   punti  8 
da 106 a 110   punti  9 
110 e lode       punti  10  

Max p. 10 

Competenze in informatica documentate 
(patente informatica europea rilasciata da Enti accreditati MIUR) 

p. 10 

Corsi di Formazione sull’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica 
(non inferiore a 20 ore) 

p. 2 
max 10 

Competenze nella formazione dei Docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie p. 2 
max 10 

Competenza nella gestione dei laboratori informatici p. 2 
max 10 

Per ogni corso di formazione (di durata non inferiore a 20 ore) coerente con i 
contenuti dell’attività progettuale di riferimento. 

p. 2 
max 10 

Esperienze precedenti documentate in progetti/collaudi di laboratori finanziati con i 
FESR, e/o quale responsabile della gestione dei progetti di infrastrutture finanziati 
con i FESR 

p. 2 
max 10 

A parità di punteggio si darà priorità al più giovane. 
 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. Le attività avranno inizio a partire da Ottobre 2014 e si concluderanno  entro il mese di 
Dicembre 2014. 
Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE è necessaria 
l’assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla 
partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 
Il personale da selezionare per le funzione di collaudo non può aver svolto funzioni di progettazione, 
direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto. 
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale e affissione all’Albo della scuola. 
E’ prevista una retribuzione oraria lorda di € 45,00 onnicomprensiva fino ad un massimo di n. 4 (quattro) 
ore di attività effettivamente svolta e verbalizzata. Su tale compenso saranno applicate le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto 
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendentemente dalla volontà 
dell’istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O. Tedone” di Ruvo di Puglia, in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipa-
zione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conserva-
zione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del dirit-
to alla protezione dei dati personali degli interessati.  

 
Si allega: 

modello di domanda riportante la griglia di valutazione dei titoli. 
 
         f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Domenica LOIUDICE 
 
 



   Al Dirigente Scolastico 
                                                                      del Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone” 

                                                                                                         Via A. Volta n. 13 
                                                                                                         70037 – Ruvo di Puglia 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione quale Esperto COLLAUDATORE. 
           Progetto PON E1-FESR-2014-897 “Si parte con il registro elettronico”  
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, 
nato/a a ______________________________________________ il ______/______/__________ 
e residente a _________________________ in Via _______________________________ n. ___ 
CAP _______________Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
recapito telefonico cellulare _______________________________________________________, 
indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 
Preso atto dell’avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni in attuazione 
del progetto PON E1-FESR-2014-897 “Si parte con il registro elettronico” 

 
CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione per Esperto per il collaudo delle attrezzature. 
 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, 

DICHIARA  
di essere cittadino italiano; 
di essere cittadino UE; 
di godere dei diritti civili e politici; 
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi  iscritti  
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo Scientifico e Linguistico “O. 
Tedone” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
Ruvo, ____________________________ FIRMA 
 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
Allega: 

Curriculum Vitae formato europeo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Da compilare da parte dell’esperto 
 
 Parte da compilare 

a cura dell’esperto 
Parte 

riservata 
Laurea specifica in ingegneria o 
informatica 
fino a 90         punti  5 
da 91 a 95       punti  6 
da 96 a 100     punti  7 
da 101 a 105   punti  8 
da 106 a 110   punti  9 
110 e lode       punti  10  

Max  
p. 10 

 
 

 

Competenze in informatica documentate 
(patente informatica europea rilasciata da 
Enti accreditati MIUR) 

p. 10   

Corsi di Formazione sull’applicazione delle 
nuove tecnologie alla didattica 
(non inferiore a 20 ore) 

p. 2 
max 10 

  

Competenze nella formazione dei Docenti 
per l’utilizzo delle nuove tecnologie 

p. 2 
max 10 

  

Competenza nella gestione dei laboratori 
informatici 

p. 2 
max 10 

  

Per ogni corso di formazione (di durata non 
inferiore a 20 ore) coerente con i contenuti 
dell’attività progettuale di riferimento. 

p. 2 
max 10 

  

Esperienze precedenti documentate in 
progetti/collaudi di laboratori finanziati con i 
FESR, e/o quale responsabile della gestione 
dei progetti di infrastrutture finanziati con i 
FESR 

p. 2 
max 10 

  

 


