
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
progetto 

10.8.1.  10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 Laboratori per la gestione forestale e 
turistica dell'area MAB UNESCO 

74.999,97 

 
 CUP: F98G17000130007       

 

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 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
 

 

Oggetto: Bando interno per  Collaudatore  PON FESR 2014-2020 
Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-EM-2018-20 

                      " Laboratori per la gestione forestale e turistica dell'area MAB UNESCO " 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

 

VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTE le linee guida di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
 

VISTI   il Regolamenti (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo a sviluppo Regionale  (FESR) - 
1303/2013 recanti disposizioni sui Fondi strutturali Europei - dicembre 2013 relativi al Fondo Sociale 
Europeo; 
 
VISTO il PON - 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 

REIS014004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008883 - 22/10/2018 - C24c - U

Firmato digitalmente da monica giovanelli



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 – 10.8.1.B2 - 
Laboratori professionalizzanti; 
 
VISTA la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
con la quale l’Istituto di Istruzione Superiore risulta destinatario della somma di € 74.999,97 per la 
realizzazione del progetto codice identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-EM-2018-20; 
 
 

VISTE le disposizioni e le Istruzioni emanate per l’attuazione dei progetti, per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 204-2020; 
 

VISTA la nota del MIUR  Prot. n. 9516 del 13-04-2018 con la quale sono state approvate e pubblicate 
la graduatorie regionali dei piani presentati dalle scuole relativi all’Avviso prot.n. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per l’importo finanziario pari ad    €. 74.999,97. 
 
VISTA la nota del MIUR  Prot. n.9856 del 19-04-2018 con la quale sono state confermate le 
graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici relative all’Avviso 
prot.n. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per l’importo finanziario pari ad    €. 74.999,97; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 9896  del 20/04/2018 di autorizzazione  formale del 
progetto;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 10/02/2017 di adesione ai Bandi PON FESR - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 22/02/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività 
del PTOF 2016/2019 dei Bandi relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 139 del 21 maggio  2018 di  assunzione a bilancio del 
progetto PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 – Laboratori per la gestione forestale e turistica 
dell’area MAB UNESCO; 
  

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto di cui sopra, è previsto l’acquisto di attrezzature e 
strumentazione informatica necessaria al fine di realizzare “Laboratori per la gestione forestale e 
turistica dell’area MAB UNESCO”; 
 
CONSIDERATO che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 
seguente progetto: 
 

 

 Titolo  

Codice identificativo di 
progetto Sottoazione 

Importo 
autorizzato 

 

 
Laboratori per la 
gestione forestale 
e turistica dell’area 
MAB UNESCO  

 
10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 10.8.1.B2 €. 74.999,97 

       

 

 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di Collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 
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EMANA 
 

Il seguente bando di selezione pubblica: 
 

 

Art. 1 - Oggetto 
Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per il seguente incarico: 

 N. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE


Art.2 - Compiti specifici 
 
Esperto  collaudatore: 
 
 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;

 Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste;
 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
 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;
 Redazione del verbale del collaudo effettuato;
 Collaborazione con il Dirigente Scolastico, con il Direttore 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.

 
Art.3 - Requisiti di accesso alla selezione 

 

L’esperto dovrà possedere: 
o competenze informatiche;
o titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento;
o esperienze maturate nel settore di pertinenza del bando;
o esperienze/competenze specifiche in materia di collaudo.




Sarà considerato titolo preferenziale l’attività svolta nella stessa istituzione scolastica per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
 

- Gestione progetti PON FSE e FESR;


- Altri progetti finanziati da enti pubblici (Regione, Provincia, Comune) aventi come beneficiaria la stessa 
istituzione scolastica.



- Partecipazione a corsi di formazione attinenti la progettazione europea negli ultimi tre anni.


 

 

Art.4 - Tabella di valutazione 

 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo la tabella di seguito definita: 
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 ELEMENTI     PUNTEGGIO 

Titolo di studio        

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica   Punti 5 
        

Diploma       Punti 1 

Diploma di Perito Industriale      Punti 1 

Master       Punti 2 

Altra laurea o Laurea triennale      Punti 1 

Certificazioni        

Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3, ...)   Punti 1 (Max 2 titoli 
       valutabili) 

Esperienze specifiche       

Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani Integrati FSE Punti 1 per ogni attività 
PON 2007/2013        

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Punti 1 per ogni attività 
Installazione  e  collaudo  di  Reti  Informatiche,  Laboratori  

informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla  

didattica in ambito diverso dai PON FESR 2007/2013   

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore Punti 1 per ogni anno (max 5 
specifico  (documentabile)  con  mansioni  di  progettista, punti) 
installatore e collaudatore di attrezzature specifiche e/o di  

supporto alla didattica       

Precedenti rapporti di collaborazione come Punti 3 per ogni attività 
progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito  

di progetti PON/FESR 2007/2013      

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE Punti 1 per ogni attività (max 
2007/2013       5 punti) 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti sulle Punti 3 
tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete per il  

progetto di cui all'azione A e sulle discipline specialistiche per i  

progetti di cui all'azione B.       
 

 

L’esame delle candidature, che sarà operato anche in presenza di un'unica candidatura per 
ciascuna figura prevista, sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico e da due docenti dell’Istituto di cui 1 fungerà da segretario verbalizzante. 
 

A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più anziano. Al termine della selezione sarà 
pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo e sul sito 
dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. Il dipendente individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla 
nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
 
 
 

Art.5 - Termini e modalità presentazione candidature 

 

La domanda in carta semplice di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di 
collaudatore dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ Monti, dovrà pervenire all'ufficio segreteria della medesima 
Istituzione scolastica, in alternativa a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo 
reis014004@istruzione.it secondo il modulo allegato  corredato da curriculum vitae in formato 
europeo, entro e non oltre le ore 12,00 del  lunedì  29 ottobre 2018  
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Art.6 - Attribuzione degli incarichi 

 

Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico 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. 
 
Le graduatorie dei candidati saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione di cui 
sopra. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche 
in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione degli incarichi 
medesimi. 
 
In caso di esito negativo della selezione interna, si procederà alla selezione di esperti esterni 
mediante l’emissione di apposito bando. 
 
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale e affissione all’Albo 
della scuola, nonché comunicazione personale agli esperti selezionati. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina del Dirigente Scolastico. 
 
La durata dell'incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione 
delle esigenze operative della Istituzione Scolastica. 
 

Art. 7 - Compensi accessori 
 

Esperto COLLAUDATORE: per l’attività svolta si prevede un impegno orario di 49 ore da 
svolgere nel periodo  novembre – dicembre 2017 e gennaio 2019, con un compenso massimo 
lordo omnicomprensivo di €. 1.158,00. 
 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 

 

Art. 8  - Durata e compenso 
 

L’incarico sarà conferito tramite il conferimento di specifico Incarico, con validità, per il periodo 
e per l’impegno orario, come dettagliatamente indicato negli artt. 2 e 7 e del presente bando di 
selezione.  
Il compenso è stabilito nella seguente misura oraria, distinta per ciascun profilo professionale, 
così come previsto dalle tabelle allegate al CCNL del 27/11/2007 – Comparto Scuola: - Per il 
Personale Docente: € 17,50; - Per il Personale Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico:  
€ 14,50;  Per il Personale Collaboratore Scolastico € 12,50.  
Il pagamento del corrispettivo avverrà al termine delle attività previa presentazione del foglio 
firme, attestante le ore effettivamente prestate.  
 

Art.9 -Pubblicizzazione 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e al sito web  della     scuola: 

http://www.iiscastelnovonemonti.gov.it 

 

 

Art.10 – Tutela della Privacy 
 

Coloro i quali presenteranno domanda di accesso, ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legislativo 196/2003, autorizzano l’Istituto di Istruzione Superiore “Nelson Mandela” al 
trattamento dei propri dati personali e comunicati ai fini della partecipazione alla presente 
procedura. Agli stessi competono i diritti previsti dall’art. 7 del decreto citato. 
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Al trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in ogni 
caso la riservatezza degli stessi, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del RGPD n. 679/2016 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Giovanelli 

(firmato digitalmente) 
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Allegato 1 

 
                    ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-EM-2018-20 
" Laboratori per la gestione forestale e turistica dell'area MAB UNESCO "  

CUP: F98G17000130007 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. “N. Mandela”  
 di Castelnovo ne’ Monti 

 
Il/La sottoscritto/a    Codice Fiscale _____________________         

 

nato/a    _____________________________________________  prov.(____) il ___________________ 

Residente in  prov. (_____)   Via _____________________n. _____  

Tel. ________________, Cell. ____________________  e-mail: _______________________________ 

 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli, in qualità di ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE, per il seguente progetto: 

 
     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 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

 
 

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. 445/2000, il/la  sottoscritto/a 

 

DICHIARA 
o essere cittadino italiano;  
o godere dei diritti politici;  
o essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;   
o essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
o di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso 

l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
o di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano  
o di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la 

fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato; 
 

     Inoltre, 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), e del RGPD n. 679/2016 per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

      Si allegano alla presente:  

1. curriculum vitae in formato Europeo  
2. fotocopia di un documento di riconoscimento 

 

       Data ____________________   In fede  ____________________________________ 
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