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Al Personale docente  

Al Personale ATA  

dell’Istituto “Domizia Lucilla” 

All'albo dell’Istituto 

Al sito web  

Agli Atti  

            S E D I  T U T T E   

 

         Prot.n. 8156  /  VII.6 

         del 04/12/18  

 

 

FESR–PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – F.E.S.R. 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) Sotto Azione 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base” Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-22   

“Il Banchetto delle Scienze”  

  

             CUP  B87D17000280007 

 

 

             OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

http://www.domizialucilla.com/
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VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 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; 

VISTO l’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, successive modifiche e precisazioni ; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n.6 del 25/01/2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 

del 12/02/2018 di adesione agli avvisi PON /FESR 2014-2020; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/10008 del 29/04/2018 a partire dalla quale decorre 

l’ammissibilità della spesa e avvio delle attività acquisite agli atti con l’autorizzazione prot. n. 

AOODGEFID/9889, progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-22, Titolo “Il Banchetto delle 

Scienze” ; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 15/11/2018 di assunzione in bilancio del 

finanziamento di euro 24.872,37 relativa al progetto in oggetto; 

  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno  n. 1 o 2   figure per lo svolgimento delle attività di 

COLLAUDO  ( informatico e tecnico chimico) nell'ambito della proposta  progettuale approvata 

e finanziata; 

  

EMANA  

  

il presente AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE INTERNO 

finalizzato al reclutamento della figura di COLLAUDATORE 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Progettista 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto con capacità di progettazione di ambienti di 

apprendimento innovativi per i seguenti settori: Scienza dell’Alimentazione, Biologia, Microbiologia e 

Chimica.  

Per la selezione dei candidati si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione dei 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio 

l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il personale con contratto a tempo indeterminato ha la priorità su quello assunto a tempo determinato. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli e alle competenze, secondo la griglia di attribuzione dei 

punteggi sottoelencati: 

 

Laurea di indirizzo inerente la tipologia del laboratorio Punti 10/100 

Diploma di Scuola Superiore con indirizzo tecnico di 

Lab. Chimico o Perito ind.le 
Punti 5/100 



Abilitazione professionale attinente la tipologia  

d’incarico 

punti 5/100 

Esperienza nella pianificazione e gestione dei progetti 

PON o di altre iniziative analoghe 

5 punti per ogni incarico 

 per un max di pt20/100 

 

Pregresse esperienze in qualità di Collaudatore , in Progetti 

FERS attinenti al settore richiesto 
5 punti per ogni incarico 

 per un max di pt20/100 

 

Pregresse esperienze  di Responsabile  e/o addetto alla 

Sicurezza 

5 punti per ogni incarico 

 per un max di pt20/100 

 

Esperienza di tecnico di  laboratorio scientifico presso 
istituti scolastici  

5 punti per incarico 

 per un max di pt 20/100 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

COMPITI DEL COLLAUDATORE  

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o  elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

  collaborare con il DS, il DSGA  per le problematiche relative  al piano FERS, al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere  

         accertare  la funzionalità del materiale /strumentazione che deve risultare qualitativamente 

rispondente  allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti e vizi  che possano pregiudicare il 

pieno  impiego per le attività progettuali. 

Provvedere alla redazione del Verbale di Collaudo. 

 

 

L’attività di Collaudatore  è incompatibile con la figura del Progettista, componente la commissione 

di valutazione per lo stesso progetto per cui ottiene l’incarico. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modulo 

“Allegato 1”, “Allegato 2”, “Allegato 3” (predisposti in calce alla presente) a questa Istituzione 

Scolastica, a mezzo PEC con firma digitale all’indirizzo ………………… specificando l’oggetto: 

“CANDIDATURA COLLAUDATORE  PON codice 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-22” oppure in forma 

cartacea debitamente firmata, tramite consegna all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12:00 del 

10/12/2018, allegando il Curriculum Vitae in formato europeo e la dichiarazione dei titoli attinenti. 

 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o istanze inviate 

tramite mail ordinaria o raccomandata A/R. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura.  
 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria   resa   pubblica   mediante   affissione   all’albo   on-line   del   sito   web   

dell’Istituzione Scolastica. 

 



 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite Lettera di incarico per il personale interno con riferimento 

al CCNL scuola 2007.  

E’ previsto un compenso di € 187,93 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee   

guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica. 

 

         Roma, 4 dicembre 2018 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Vitale 
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