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AVVISO 

Presentazione  candidature per il reclutamento di un ESPERTO COLLAUDATORE   nell’ambito 

del progetto FSE – PON  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento – 2014-2020” . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la realizzazione di ambienti 

digitali, prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 - 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.  

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/31750 del 25.07.2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la realizzazione di ambienti 

digitali, prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015. 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 -  ed il relativo finanziamento; 

VISTO il C.C.N.L. 2006-2009 Comparto Scuola; 

VISTO il  Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e successive modificazioni  ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento  concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 

sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTO il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni; 

 

Protocollo 0000751/2018 del 01/02/2018



VISTA  la delibera n. 69 del 14.01.2016 con la quale il  Consiglio d’Istituto ha approvato il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19); 

VISTE le delibere n. 106 del 21.10.2017 e n. 156 del 29.09.2017 con la quale il  Consiglio 

d’Istituto ha approvato le modifiche al  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (aa.ss. 2016/17, 

2017/18, 2018/19); 

VISTA la delibera n. 14  del 14.12.2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO che per poter dar luogo alla realizzazione del Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di  ESPERTO COLLAUDATORE;   

 

EMANA 

 

il seguente bando  per il reclutamento di n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE  a cui affidare l’incarico per il 

collaudo  delle attrezzature e degli impianti  in attuazione del seguente progetto: 

 

Fondo Codice 

autorizzazio

ne 

Obietti

vo 

Azi

on

e 

Descrizione Importo 

autorizzato 

FESR 10.8.1.A3 – 

FESRPON-

LO-2017-28  

10.8.1 A3 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la 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.  

“Realizzazione aula 3.0” 

 

Euro 

22.000,00 

 

Prestazioni Richieste  

La  figura dell’ ESPERTO COLLAUDATORE dovrà: 

• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 

al buon andamento delle attività, 

• 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;  

• verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle vigenti  norme di sicurezza; 

• redigere i verbali del collaudo finale. 

 

 



Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla specifica Commissione, appositamente costituita, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 Pregresse esperienze, in qualità di progettista , in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

max 20/100 

2 Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

max 20/100 

3 Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 

Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico  

max 20/100 

4 Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

5 Responsabile Ufficio Tecnico  Punti 5/100 

6 Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 

istituti scolastici – animatore digitale o membro TEAM Digitale 

Punti 5 per incarico  

max 20/100 

7 Diploma di laurea e/o laurea magistrale in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica ecc.) 

Punti 5/100 

8 Diploma di istruzione secondaria superiore   Punti 5/100 

 

In caso di parità di punteggio prevale il candidato che  ha più competenze tecniche attinenti all’incarico, 

desumibili dall’ordine  della precedente tabella, che va pertanto inteso come ordine di priorità.  

Se i candidati dovessero  ancora trovarsi in situazione di parità di punteggio è preferito il candidato più 

giovane di età  (art.2 comma 9  Legge 16.06.1998, n. 191). 

 

Incarico 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. 

 

Compenso 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 220,00 (euro duecentoventi). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge.  

Non  possono  partecipare  alla  fase  di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposto in calce alla 



presente), entro le ore 10,00 del giorno 24.02.2018  (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione 

“Selezione esperto COLLAUDATORE  progetto PON 2014-2020”  con le seguenti modalità: 

 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

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. 

L’amministrazione si riserva, in caso di  affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

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. 

 

Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

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 on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.davincichiavenna.gov.it 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                
                                                                                          Prof. Salvatore La Vecchia                                                           
                                                                                                                 Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

                                                                                                Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 I.I.S. “Leonardo da Vinci” 

                                                                                              Via Bottonera 21 

                                                                                              CHIAVENNA (SO) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  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- ____________________________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ________________________________________________conseguito 

presso___________________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione : ________________________________________________________________, 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO  COLLAUDATORE, per il seguente progetto: 

 

Fondo Codice 

autorizzazio

ne 

Obietti

vo 

Azi

on

e 

Descrizione Importo 

autorizzato 

FESR 10.8.1.A3 – 

FESRPON-

LO-2017-28  

10.8.1 A3 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la 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.  

“Realizzazione aula 3.0” 

 

Euro 

22.000,00 

 

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. 

 

Alla presente istanza allega: 

1. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

2. curriculum vitae in formato europeo; 

3. dichiarazione assenza  incompatibilità incarico; 

4. ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

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 ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati 

dalla 

commissi

one 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza max 

10/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza max 

10/100 

  

Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione 

e la Protezione o di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

max 10/100 

  

Abilitazione professionale attinente la 

tipologia di incarico 
Punti 5/100 

  

Responsabile Ufficio Tecnico  Punti 5/100   

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico presso istituti scolastici - 

animatore digitale o membro TEAM Digitale 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 20/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore   Punti 20/100   

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47  D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________ 

 

codice fiscale ___________________nato/a a _____________ prov. (_____) il ___________ 

 

residente a ___________________ prov. (____) in Via _____________________ n. _______  

 

c.a.p. _____________ telefono: __________________e-mail__________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

atti falsi richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione 

ulteriore prevista dall’art. 75  del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA: 

 

di  trovarsi nella situazione di assoluta indipendenza e terziarietà rispetto alle Ditte che hanno 

presentato le offerte nell’ambito della gara relativa  alla  fornitura per la realizzazione  del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-28 REALIZZAZIONE  AMBIENTI DIGITALI – AULA 3.0. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data _______________ 

 

                                                                                                  Il/la dichiarante                  

                                                                                   _____________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

 

 

 
 
 



D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione 
amministrativa. 
 
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti 
stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
aa) 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; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato 
 
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta 
dal medesimo con osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 
diretta conoscenza 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto 
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 
dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
5. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o 
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale 
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
 
3Art. 76 Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte. 
4Art. 75 Decadenza dai benefìci. 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
5Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 
possono essere inviate anche per via fax e via telematica. 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è 
identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica. 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 
sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità 
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento 
di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
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